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

n.

51

ý

54

ý

57

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

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)

ý

49

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

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

ý

50

Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al
Centro Sportivo dell’Esercito Italiano di ventisette
volontari in ferma prefissata quadriennale, in qualita' di atleta (scadenza 13 agosto 2006) . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso ai
Centri Sportivi Agonistici della Marina Militare
di sei volontari in ferma prefissata quadriennale,
in qualita' di atleta (scadenza 13 agosto 2006). . . . .

ý

50

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l’ammissione alle scuole di specializzazione per le
professioni legali per l’anno accademico 20062007 (scadenza 22 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . .
ý

53

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di
Genova:
ý

53

ý

54

Ministero della giustizia:
Concorso a duecentotrenta posti di notaio (scadenza 1 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero dell’interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali:
Concorso, per titoli, per l’anno scolastico 20052006, riservato ai figli e agli orfani dei segretari
appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei
consorzi di comuni (scadenza 30 settembre 2006)

Ministero dell’universita' e della ricerca - Dipartimento per l’universita' , l’alta formazione
artistica musicale e coreutica e per la
ricerca scientifica e tecnologica:

Selezione, per titoli e prova d’esame, per l’assegnazione di una borsa di studio formazione e specializzazione in campo oncologico per laureati,
da svolgersi presso la struttura semplice ricerca
traslazionale C (tumori urologici) dipartimento di
oncologia medica integrata (scadenza 24 agosto
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ý

ý
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all’I.N.P.D.A.P., nonche¤ di figli ed orfani di
iscritti e pensionati, anno accademico 2006/2007
(scadenza 30 agosto 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso per l’ammissione a trenta posti al
master di secondo livello in economia pubblica
percorso B: economia e gestione dei servizi sanitari di cui venti posti assistiti da borse di studio,
a copertura integrale della quota di iscrizione al
master, in favore di iscritti all’I.N.P.D.A.P., nonche¤ di figli ed orfani di iscritti e pensionati, anno
accademico 2006/2007 (scadenza 30 agosto 2006)

n.

ý
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55

55

I.N.P.D.A.P. - Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’Amministrazione pubblica:
Concorso per il conferimento di posti nei convitti a gestione diretta in favore di studenti universitari per l’anno accademico 2006/2007 (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

57

ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare:
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di secondo livello profesionale, profilo di primo ricercatore (scadenza
17 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

54

ENEA - Ente per le nuove tecnologie - l’energia e
l’ambiente:
Estratto di avviso di ricerca per il reclutamento
di quattro unita' di personale laureato con esperienza (scadenza 31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati (Bando
n. 126.235.BS.1.PD) (scadenza 17 agosto 2006) . . .

ý

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.

50

Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati e cittadini sloveni per
ricerche nel campo delle scienze fisiche da usufruirsi presso il Centro di responsabilita' CNRINFM, UO Trieste, Laboratorio Tasc, sul tema
ßSynchrotron Radiationý (scadenza 13 agosto
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

53

Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle scienze fisiche da usufruirsi presso il Centro
di responsabilita' CNR-INFM, UO Grenoble, sul
tema ßProprieta' strutturali locali in semiconduttori magneticiý (scadenza 13 agosto 2006) . . . . . . . .

ý

53

Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle scienze fisiche da usufruirsi presso il
Centro di responsabilita' CNR-INFM, UO Trieste,
CRS Democritos, sul tema ßStudio da principi
primi di semiconduttori magnetici diluiti e
di interfacce magnetiche con semiconduttoriý
(scadenza 23 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

53

ý

51

ý

46

ý

52

ý

52

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze marine:

54

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione:
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una borsa per laureati (scadenza 30 luglio
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

ý

54

54

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
(scadenza 10 agosto 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze e tecnologie molecolari di
Padova:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati (Bando
n. 126.235.BS.3.PD) (scadenza 17 agosto 2006) . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare di
Roma:
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
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n.

52

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
le tecnologie della costruzione:
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con contratto a tempo determinato, di una unita'
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06) (scadenza 24 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione,
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di personale diplomato, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione - sezione di San Giuliano Milanese. (Avviso di selezione n. ITC 03/
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Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unita'
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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 (scadenza
10 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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
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Avviso di selezione per il conferimento di trenta
incarichi di ricerca (scadenza 5 agosto 2006) . . . . . . . .
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Avviso di selezione per il conferimento di diciannove incarichi di ricerca (scadenza 5 agosto 2006)
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Avviso di selezione per il conferimento di quattordici incarichi di ricerca (scadenza 5 agosto 2006). . . .
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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) . . . . . . . . . . . . . . .
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drivený (scadenza 13 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . .
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Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro:

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare:
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) . . . . . . . . . . . .
Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
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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 (scadenza 10 agosto 2006). . .
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Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della ßIngegneria del softwareý da
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Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una borsa di studio per ricerche per laureati nel
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ßThe European research taskforce creating humanmachine interfaces Similar to human-human communication - Similarý (scadenza 13 agosto 2006) . .
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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)
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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
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Avviso concernente la pubblicazione dell’elenco delle sedi disponibili
per la destinazione all’estero del personale docente e amministrativo A.S. 2006/2007
Negli Albi del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione, e' pubblicato in data 28 luglio
2006 l’elenco delle sedi disponibili per l’anno scolastico 2006/2007 per la destinazione all’esetero del personale docente e amministrativo.

06E05070

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Concorso per l’ammissione al Master di II livello ICT in information and communication technologies di cui venti posti
assistiti da borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione al Master, in favore di figli o orfani di iscritti
all’INPDAP in servizio o in quiescenza, anno accademico
2006/2007.
L’Universita' degli studi di Catania e INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica al fine di contribuire alla formazione avanzata di giovani laureati,
attivano per l’anno accademico 2006/2007 il Master di II livello ICT
in Information and Communication Technologies.
Al completamento dei corsi, della durata di 12 mesi con inizio
nel mese di dicembre 2006, l’Universita' degli studi di Catania rilascera' il diploma di Master di II livello in Information and Communication Technologies sulla base dell’esito delle prove sostenute da ogni
studente durante il percorso formativo.
Il diploma di Master e' un titolo universitario formalmente riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, in virtu' del
quale e' stato adottato il Regolamento recante le norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei.
L’accesso al Master e' riservato ai laureati in matematica, fisica,
ingegneria e informatica, che abbiano conseguito il diploma di laurea
secondo il vecchio ordinamento entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La frequenza al Master non e' compatibile con l’iscrizione ad
altri corsi di Master, di laurea, di diploma, di dottorato di ricerca,
di specializzazione presso l’Universita' degli studi di Catania o qualsiasi altro Ateneo od Istituto italiano o estero.
Sono ammessi al Master n. 40 partecipanti, 20 concorrenti assistiti
da Borse di studio INPDAP, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie e che abbiano superato le prove di selezione e 20 concorrenti privati.1
La quota di iscrizione e' fissata in e 5.000, da versare secondo le
modalita' che saranno stabilite dall’Universita' degli studi di Catania.
L’INPDAP conferisce n. 20 borse di studio a copertura integrale
della quota di iscrizione al Master, il cui importo verra' direttamente
versato all’Universita', in favore di candidati inoccupati o con contratto di lavoro a carattere precario, che siano figli o orfani di iscritti
in servizio o in quiescenza. Il conferimento delle borse di studio verra'
effettuato sulla base della graduatoria predisposta per la suddetta
tipologia di beneficiari.
öööö
1
Si precisa che possono partecipare in qualita' di concorrenti privatisti, candidati occupati o inoccupati.

La borsa di studio non sara' conferita a coloro che hanno gia'
ottenuto, negli ultimi tre anni accademici, il medesimo beneficio.
Gli organi direttivi si riservano di ridurre del 50% la tassa di
iscrizione per i partecipanti meritevoli, non assistiti da borse di
studio.
Domanda di ammissione.
La domanda, per i soli concorrenti figli o orfani di iscritti o pensionati INPDAP, deve essere predisposta unicamente sugli appositi
modelli, disponibili sul sito Internet dell’Istituto (www.inpdap.gov.it),
redatta in stampatello in ogni sua parte e corredata della fotocopia
del documento d’identita' non scaduto, nonche¤ dell’attestazione ISEE
(definitiva e non provvisoria), valida alla data di scadenza del bando.
L’attestazione viene rilasciata dall’ufficio I.N.P.S. (territorialmente
competente) o dai CAF su presentazione da parte dell’interessato, di
idonea dichiarazione sostitutiva unica ai sensi di legge. La domanda
di ammissione dovra' essere o consegnata a mano, o inviata a mezzo
di raccomandata a.r. alla Direzione Compartimentale INPDAP
Compartimento Sicilia - via Resuttana, 360 - 90100 Palermo, fax 091
524661 - PACompart@inpdap.it, entro il giorno 25 settembre 2006.
Per la spedizione a mezzo posta fara' fede il timbro postale. L’attestazione ISEE non e' richiesta ai candidati che non hanno diritto di
fruizione della borsa di studio INPDAP, i quali dovranno presentare
la propria candidatura ßall’Universita' degli studi di Catania - Dipartimento di Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni Segreteria Master ICT - Viale A.Doria 6 - 95125 Catania - tel. 095 7215737
- fax 0957210663 - e-mail: rosa@unict.it - www.masterict.unict.it,
entro il giorno 25 settembre 2006.
Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da Universita' straniere, preventivamente riconosciuti
equipollenti dal Consiglio didattico scientifico del Master al solo fine
dell’ammissione al corso e/o nell’ambito di accordi inter-universitari
di cooperazione e mobilita'.
I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero ed i cittadini
non comunitari, stabilmente soggiornanti in Italia, devono allegare
alla domanda il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel
Paese in cui hanno conseguito il titolo.
I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare
richiesta di partecipazione al Master solo se hanno preventivamente
presentato, entro la data fissata dal M.I.U.R. (vedi circolare del
21 marzo 2005 prot. 658 - Disposizioni immatricolazioni 2005-2007,
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consultabile sul sito www.miur.it), la domanda ed il diploma posseduto alle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, le quali
provvedono ad inviarle all’Universita'.
Ammissione e graduatorie.
L’ammissione al Master e' subordinata al superamento di una prova
di selezione, che si articola in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta consistera' nel rispondere ad un questionario di
cinquanta domande a risposta multipla con quattro alternative, relative ai seguenti argomenti: fondamenti di informatica, architettura
di base di un calcolatore, fondamenti di programmazione.
Il tempo a disposizione dei candidati e' fissato in 2 ore.
Verranno ammessi a sostenere la prova orale coloro che avranno
risposto in modo corretto ad almeno la meta' delle domande.
La prova orale vertera' sulle medesime discipline della prova scritta.
La prova scritta si svolgera' il giorno 25 ottobre 2006 alle ore 10
presso la sede della facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di
Catania, Citta' universitaria, viale Andrea Doria, 6 - 95125 Catania.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di identificazione.
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L’avvenuta ammissione al Master e l’eventuale conferimento di
borsa di studio INPDAP verranno comunicati per iscritto e il candidato dovra' dare conferma della sua adesione entro il termine e con
le modalita' indicati nella comunicazione di ammissione, pena la
decadenza dalla partecipazione.
Piano di studio.
Il corso di Master in ICT e' organizzato in 1500 ore, sulla base di
12 moduli di 600 ore complessive di attivita' d’aula (comprensive di
sessioni teoriche e di laboratorio), 500 ore di studio personale e di
400 ore di stage in aziende. Per il titolo finale e' necessario conseguire
sessanta crediti, avendo superato le prove di esame dei corsi ed
avendo positivamente partecipato alle attivita' di stage. I moduli previsti sono rivolti all’approfondimento dei seguenti argomenti: Fondamenti programmazione, Analisi e Progettazione di un sistema software, Programmazione ad oggetti (I) Programmazione ad oggetti
(II), Programmazione distribuita di rete, Elementi di Reti di Calcolatori, Protocolli e servizi di rete per Internet, Sviluppo di Servizi
Web, Basi di dati su Web, Sicurezza sistemi informativi, la Qualita’dei
sistemi software e infine XML.
Alla fine di ogni modulo si svolgono gli esami di profitto. La
valutazione finale verra' determinata sulla base dei risultati conseguiti
nei singoli corsi e in un colloquio finale con una commissione
all’uopo designata.

Le prove orali avranno inizio il medesimo giorno, dopo la correzione del test scritto, e si svolgeranno presso la sede della facolta' di
ingegneria dell’Universita' degli studi di Catania, Citta' universitaria
viale Andrea Doria, 6 - 95125 Catania

Informazioni.

Saranno ammessi a partecipare al Master i candidati, in possesso dei requisiti indicati nel presente bando di concorso, che
avranno superato la selezione di merito sulla base della valutazione
dei titoli e della prova di selezione, con punteggio non inferiore a
24/30, secondo l’ordine in cui sono collocati in graduatoria, fino a
copertura dei posti messi a concorso.

UniversitaØ degli studi di Catania - DIIT Viale A. Doria 6 95125 Catania - rosa@unict.it - www.masterict.unict.it

Per ulteriori informazioni e notizie relative all’ammissione e' possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi:

INPDAP - Compartimento Sicilia - via Resuttana, 360 - 90100
Palermo - fax 091 524661 - PACompart@inpdap.it - www.inpdap.gov.it
Catania, 20 luglio 2006

Le graduatorie finali di ammissione saranno 2 e predisposte sulla
base dei seguenti criteri:
per i concorrenti non beneficiari di borsa di studio INPDAP,
sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e dalla
prova di selezione;
per i concorrenti con accertato diritto alla borsa di studio
INPDAP, sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei
titoli e dalla prova di selezione e del punteggio corrispondente alla
classe di indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato:
fino a e 8.000,00 punti 3;
da e 8.001,00 a e 16.000,00 punti 2;
da e16.001,00 a e 24.000,00 punti 1;
oltre e 24.001,00 punti 0.
A coloro i quali non presenteranno l’attestazione ISEE definitiva
verra' attribuita la classe di Indicatore equivalente a punteggio zero.
Per tutti i concorrenti, in caso di parita' di punteggio, sara' preferito il candidato in possesso del voto di laurea piu' alto e, qualora sussista ulteriore parita', si dara' preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
Qualora i 20 posti riservati ai candidati inoccupati o con contratto di lavoro a carattere precario, che siano figli o orfani di iscritti
in servizio o in quiescenza, non siano attribuiti, il numero dei posti
non riservati viene incrementato, in numero pari a quelli non attribuiti, in favore di concorrenti privati.
Il conferimento delle borse di studio verra' effettuato sulla base
della graduatoria predisposta per la suddetta tipologia di beneficiari.

Il presidente: Staderini
Il rettore: Latteri

06E05055

Concorso per l’ammissione al Master di II livello in governance, sistema di controllo e auditing di cui venti posti assistiti da borse di studio, a copertura integrale della quota di
iscrizione al Master, in favore di figli o orfani di iscritti
all’INPDAP in servizio o in quiescenza, o di iscritti con contratto a tempo determinato, anno accademico 2006/2007.
L’Universita' degli studi Roma Tre e INPDAP - Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica al fine di contribuire alla formazione avanzata di giovani laureati,
attivano per l’anno accademico 2006/2007, il Master di II livello in
Governance, Sistema di Controllo e Auditing.
Il Coordinamento del Master ha sede presso la facolta' di economia dell’Universita' degli studi Roma Tre. Alla realizzazione del
Master concorre l’INPDAP in regime di convenzione all’uopo stipulata con l’Ateneo Roma Tre.
Il programma formativo del Master intende sviluppare: conoscenze sui modelli di governance e sulle correlazioni con il sistema
di controllo interno; competenze in merito agli strumenti professionali necessari per l’inserimento di specialisti nelle strutture di controllo in un contesto industriale anche integrato a livello multinazionale; una visione integrata delle problematiche gestionali, giuridiche
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e fiscali connesse all’intero ciclo di sviluppo industriale, ponendo in
evidenza le relazioni, i vincoli e le opportunita' che riguardano le
diverse fasi dei processi.

suddetta tipologia di beneficiari. La borsa di studio non sara' conferita a coloro che hanno gia' ottenuto, negli ultimi 3 anni accademici,
il medesimo beneficio.

Titoli di ammissione al Master e formulazione graduatoria.

La graduatoria sara' esposta nella sede del Master presso la
facolta' di economia dell’Universita' degli studi Roma Tre, via
Ostiense, 139.

Il Master e' riservato a laureati in economia e ingegneria (laurea
del vecchio ordinamento o laurea specialistica) con eta' non superiore
ai 30 anni al primo gennaio 2007 e che abbiano conseguito la laurea
in economia con voto non inferiore a 100 su 110, e la laurea in ingegneria con voti 98 su 110 o 88 su 100.

Durata del corso ed acquisizione crediti formativi.

L’ammissione al Master sara' effettuata tramite una selezione per
titoli e per esami. L’esame vertera' in una prova scritta su discipline
tipiche della laurea del candidato e in un colloquio. La graduatoria
sara' ufficializzata presso la Segreteria del Dipartimento di Scienze
Aziendali Economico-Giuridiche.
Per quanto attiene i posti messi a concorso dall’INPDAP,
saranno ammessi a partecipare al Master i candidati, in possesso dei
requisiti indicati nel presente bando di concorso, che avranno superato la selezione di merito sulla base della valutazione dei titoli e
della prova di selezione, con punteggio non inferiore a 24/30,
secondo l’ordine in cui sono collocati in graduatoria, fino a copertura
dei posti messi a concorso.
Le graduatorie finali di ammissione saranno 2 e predisposte sulla
base dei seguenti criteri:
per i concorrenti non beneficiari di borsa di studio INPDAP,
sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e dalla
prova di selezione;
per i concorrenti con accertato diritto alla borsa di studio
INPDAP, sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei
titoli e dalla prova di selezione e del punteggio corrispondente alla
classe di indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato:
fino a e 8.000,00 punti 3;
da e 8.001,00 a e 16.000,00 punti 2;
da e 16.001,00 a e 24.000,00 punti 1;
oltre e 24.001,00 punti 0.
A coloro i quali non presenteranno l’attestazione ISEE definitiva
verra' attribuita la classe di Indicatore equivalente a punteggio zero.
Per tutti i concorrenti, in caso di parita' di punteggio, sara' preferito
il candidato in possesso del voto di laurea piu' alto e, qualora sussista
ulteriore parita', si dara' preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
L’avvenuta ammissione al Master e l’eventuale conferimento di
borsa di studio INPDAP verranno comunicati per iscritto e il candidato dovra' dare conferma della sua adesione entro il termine e con
le modalita' indicati nella comunicazione di ammissione, pena la
decadenza dalla partecipazione.
Numero massimo degli ammessi ed erogazione borse di studio da parte
dell’INPDAP.
Il numero massimo degli ammessi al Master e' di 35 iscritti, di cui
20 al massimo con conferimento di borse di studio annuali da parte
dell’INPDAP. Il numero minimo affinche¤ il Master venga attivato e'
di 20 iscritti.
Per quanto attiene alle borse di studio messe a disposizione dall’INPDAP, l’Ente conferisce n. 20 borse di studio a copertura integrale della quota di iscrizione al Master, il cui importo verra' direttamente versato all’Universita', in favore di candidati inoccupati o con
contratto di lavoro a carattere precario, iscritti o figli o orfani di
iscritti in servizio o in quiescenza. Il conferimento delle borse di studio verra' effettuato sulla base della graduatoria predisposta per la

1. Il corso di Master e' comprensivo di attivita' didattica frontale
e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica
interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessive
pari a 1500 ore di apprendimento comprensive di un eventuale
periodo di tirocinio funzionale, per durata e per modalita' di svolgimento, ai medesimi obbiettivi.
2. All’insieme delle attivita' suddette, integrate con l’impegno da
riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti complessivi.
3. Il Master ha una durata di mesi 12, compreso il periodo di
stage.
4. Il Master prevede periodi di stage presso Aziende, Enti pubblici e privati, Imprese in regime di convenzione con l’Ateneo.
5. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del
completamento del corso per Master, con corrispondente riduzione
del carico formativo dovuto, le attivita' eventualmente svolte in corsi
di perfezionamento o Master organizzati su analoghe tematiche in
ambito universitario, o eventualmente acquisiti con la frequenza di
altre attivita' formative (seminari, stage, convegni, corsi di formazione) attivati anche presso Istituzioni esterne. Spetta al Consiglio
del Master il compito di verificare la congruita' e determinare la
misura dei crediti riconoscibili.
6. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione
delle varie attivita' di perfezionamento e di tirocinio puo' essere subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento del Master universitario e' subordinato al superamento di una o piu' prove finali di
accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto
anche conto delle eventuali attivita' di tirocinio. Le verifiche periodiche e la prova o le prove finali non danno luogo a votazioni.
Sedi svolgimento attivita' Master.
Per lo svolgimento delle attivita' del corso di Master sono utilizzate le strutture e le aule delle facolta' di economia.
Presentazione domande di pre-iscrizione.
1. Candidati che non concorrono all’assegnazione della borsa
INPDAP.
Gli interessati dovranno far pervenire domanda di pre-iscrizione,
in carta libera, indirizzata a: Segreteria Master Studio Prof. Troina
c/o Facolta' di Economia F. Caffe¤ Universita' degli studi di Roma
Tre, via Ostiense 139 - 00154 Roma, entro e non oltre il 28 dicembre
2006. Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande consegnate o pervenute per posta o a mezzo fax entro il termine indicato
al comma precedente. Nelle domande dovranno essere indicati con
esattezza l’indirizzo e il numero telefonico del candidato per la notifica di eventuali comunicazioni. Alle domande di pre-iscrizione
dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
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titolo di studio adeguato (oppure dichiarazione sostitutiva
attestante l’Universita' presso la quale si e' conseguita la laurea e il
tipo di laurea, con l’indicazione della data e del voto). Gli studenti
stranieri devono far riferimento al successivo paragrafo ßIscrizione
studenti stranieriý;
curriculum degli studi, delle attivita' professionali e di ricerca;
autocertificazione di almeno un’altra lingua UE.
2. Candidati che intendono concorrere all’assegnazione della
borsa INPDAP.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande di prescrizione per i soli concorrenti iscritti, o figli o orfani di iscritti o pensionati INPDAP, deve essere predisposta unicamente sugli appositi
modelli, disponibili sul sito Internet dell’Istituto (www.inpdap.gov.it),
redatta in stampatello in ogni sua parte e corredata della fotocopia
del documento d’identita' non scaduto, nonche¤ dell’attestazione ISEE
(definitiva e non provvisoria), valida alla data di scadenza del bando.
L’attestazione viene rilasciata dall’ufficio I.N.P.S. (territorialmente
competente) o dai CAF su presentazione da parte dell’interessato, di
idonea dichiarazione sostitutiva unica ai sensi di legge. La domanda
di ammissione dovra' essere o consegnata a mano, o inviata a mezzo
di raccomandata a.r. alla Direzione Compartimentale INPDAP Compartimento Lazio, Master in Governance, Sistema di Controllo e
Auditing - via Cesare Beccaria, 29 - 00196 Roma (tel. 7735 3308-09 fax 06 77353310) entro il giorno 28 dicembre 2006.
Per la spedizione a mezzo posta fara' fede il timbro postale. L’attestazione ISEE non e' richiesta ai candidati che non hanno diritto di
fruizione della borsa di studio INPDAP, i quali dovranno presentare
domanda secondo i tempi e le modalita' del precedente comma.
Iscrizione studenti stranieri.
1. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti
all’Unione europea, e non soggiornanti legalmente in Italia,
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni anno, e rintracciabile al sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana competente per il territorio. Ai fini dell’iscrizione il
corsista dovra' presentare dichiarazione di valore in loco del titolo
conseguito, fotocopia autenticata degli studi compiuti e traduzione
legalizzata dell’intera documentazione detta. Tutti i documenti vengono
rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per il territorio.
2. Gli studenti provenienti da Paesi afferenti all’Unione europea,
ovunque residenti, ovvero gli studenti provenienti da Paesi non afferenti all’Unione europea e soggiornanti legalmente in Italia sono
tenuti, invece, a presentare ö entro i termini stabiliti dai singoli
bandi ö domanda di partecipazione, unitamente alla medesima
documentazione richiesta per i non soggiornanti; la richiesta, munita
dei necessari documenti, puo' essere presentata direttamente e non
inviata tramite nota consolare.
3. I corsisti che all’atto dell’iscrizione non sono ancora in possesso dei previsti documenti, sono autorizzati a presentare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. L’iscrizione non
sara' considerata valida qualora la documentazione richiesta non
verra' presentata in forma autentica entro la conclusione del corso.
Presentazione domande di iscrizione.
Le domande di iscrizione al Master, redatte in carta libera ed
indirizzate al Magnifico Rettore dovranno essere consegnate a mano
o fatte pervenire a mezzo posta entro il giorno 31 gennaio 2007 al
seguente indirizzo: Divisione Segreteria Studenti- Ufficio Corsi Post
Lauream, via Ostiense, 175 - 00154 Roma.
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copia del bollettino di iscrizione, debitamente compilato e
pagato presso una delle agenzie della Banca di Roma su territorio
nazionale;
dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi
universitari, ivi compresi i Master ed i corsi di perfezionamento
anche presso altri Atenei. Per i corsisti in qualita' di uditori e'
richiesto il nulla osta all’iscrizione da parte dell’universita' di provenienza.
Il modulo di iscrizione, completo delle cedole per il pagamento, e'
reperibile sia sul sito web di Ateneo www.uniroma3.it sia in orario
di sportello presso la sede della Divisione Segreterie Studenti in via
Ostiense, 175.
Tassa di iscrizione.
La tassa di iscrizione e' stabilita in e 6000,00 da versare in due
rate di uguale importo. La prima va versata entro il 31 gennaio
2007; la seconda entro il 30 giugno 2007. Il pagamento della tassa
di iscrizione, tramite modello reperibile sia sul sito web di Ateneo
www.uniroma3.it sia in orario di sportello presso la sede della
Divisione Segreterie Studenti in via Ostiense, 175, dovra' essere
effettuato esclusivamente presso uno degli sportelli della Banca di
Roma su territorio nazionale. Ai detti importi va aggiunta la tassa
regionale (contributo ADISU), la tassa Diploma di e 25,00 ed il
pagamento del bollo virtuale, secondo i vigenti importi gia' stampigliati sul modulo di iscrizione. Il versamento non sara' rimborsabile
per alcun motivo, tranne nel caso in cui il Master non venga attivato. Non sono ammessi bonifici bancari se non per studenti residenti all’estero.
Per gli studenti vincitori di borsa INPDAP, l’importo per la
copertura della tassa di iscrizione sara' direttamente versata dall’Ente
a favore dell’Ateneo. Gli studenti selezioni INPDAP sono comunque
soggetti al pagamento la tassa regionale (contributo ADISU), della
tassa Diploma di e 25,00 ed al pagamento del bollo virtuale, secondo
i vigenti importi gia' stampigliati sul modulo di iscrizione. Per effettuare il pagamento gli studenti selezionati INPDAP dovranno ritirare
la matricola ad uso banca presso l’Ufficio Corsi Post Lauream della
Divisione Segreteria Studenti, via Ostiense, 175, negli orari di apertura al pubblico.
Divieto di contemporanea iscrizione.
EØ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse universita' e a
diversi istituti d’istruzione superiore, a diverse facolta' o scuole della
stessa universita' o dello stesso istituto e a diversi corsi di studio compresi tra questi i corsi di perfezionamento, i corsi di Master ed i corsi
di specializzazione della stessa facolta' o scuola.
Rilascio del titolo di Master.
A conclusione del Master, ai corsisti che avranno adempiuto
a tutti gli obblighi previsti dal corso di Master, verra' rilasciato
un diploma di master universitario nel quale verranno riportati i
crediti formativi universitari acquisiti. per il rilascio del diploma,
rilasciato a cura dell’ufficio diplomi su carta pergamena, lo studente e' tenuto al pagamento di un importo di e 25,00, di cui al
precedente art. 9, giusta delibera del consiglio di amministrazione
del 27 maggio 2003. detto importo dovra' essere pagato all’atto
dell’iscrizione.
Roma, 21 luglio 2006
Il presidente: Staderini

Alle domande di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti documenti:
titolo di studio adeguato (oppure dichiarazione sostitutiva
attestante l’Universita' presso la quale si e' conseguita la laurea e il
tipo di laurea, con l’indicazione della data e del voto);
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Il rettore: Fabiani
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la tecnologia delle membrane
ITM-CNR
Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
ad una borsa per laureati
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle
membrane del CNR, c/o Universita' della Calabria via P. Bucci, cubo
17/C - 87030 Rende (Cosenza). (Bando n. 126.179.BS.11).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.179.BS.11 ed indirizzata all’Istituto per la Tecnologia delle
Membrane del CNR, c/o Universita' della Calabria via P. Bucci, cubo
17/C - 87030 Rende (Cosenza) dovra' essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 126.33.BS.11 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/

06E04922

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di ricerche sulla combustione
di Napoli

Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, con sede presso l’Universita' della Calabria, via P. Bucci, cubo 17/C - 87030 Rende (Cosenza), all’indirizzo
sul sito web dell’Istituto www.itm.cnr.it/formazione.htm/ ed e' altres|'
disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
a due borse per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una pubblica selezione a due borse di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto. Bando n. 126.23.BS.7.

06E04990

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di biochimica delle proteine

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
ad una borsa per laureati in scienze biologiche
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati in
scienze biologiche da usufruirsi presso la propria sede in via Pietro
Castellino n. 111 - Napoli (Bando n. 126.33.BS.12).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 126.33.BS.12
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/

06E04919

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica
ad una borsa per laureati in biotecnologie
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati in
biotecnologie da usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino n. 111 - Napoli (Bando n. 126.33.BS.11).

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.23.BS.7 e indirizzata all’Istituto di ricerche sulla combustione
del consiglio nazionale delle ricerche, via Diocleziano, 328 - 80124
Napoli, dovra' essere presentata entro il termine perentorio di quarantacinque 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' disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche
sulla combustione all’indirizzo www.irc.na.cnr.it nonche¤ sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

06E04978

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una borsa per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto. Bando n. 126.23.BS.8.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.23.BS.8 e indirizzata all’Istituto di ricerche sulla combustione
del Consiglio nazionale delle ricerche, via Diocleziano, 328 - 80124
Napoli, dovra' essere presentata entro il termine perentorio di quarantacinque 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' disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche
sulla combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonche¤ sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

06E04964
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UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BARI

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il diparimento di produzione
animale.

Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
europea;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato del Rettore, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Bari approvato con
decreto rettorale n. 7772 in data 22 ottobre 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del comparto dell’Universita';
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il regolamento sui procedimenti di ßSelezione per l’accesso
ai ruoli di personale tecnico amministrativoý di questa Universita',
approvato dal C.A. nella seduta del 20 novembre 2001 ed emanato
con decreto rettorale n. 12205 in data 27 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 15584 in data 11 febbraio 2005, con la
quale e' stata autorizzata, fra gli altri, l’emissione del bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di produzione animale di questa Universita';
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerato di aver ottemperato a quanto prescritto dall’art. 7
della citata legge n. 3/2003;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di produzione animale dell’Universita' degli studi di Bari.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione al concorso il candidato dovra' produrre
apposita domanda redatta su carta libera ed in base allo schema di
cui all’unito allegato A, intestata al magnifico rettore dell’Universita'
degli studi di Bari, che potra' presentare direttamente, nei giorni dal
luned|' al venerd|' dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso il Settore I protocollo del servizio archivistico di questa Amministrazione (Palazzo
Ateneo, piazza Umberto I n. 1 - Bari), o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione dal concorso,
alla Direzione amministrativa di questa Universita', piazza Umberto I
n. 1 - 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie apeciale ßConcorsi ed esamiý.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell’inammissibilita' al concorso sara' data
comunicazione all’interessato.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un
contributo pari a e 15,49 a copertura delle spese di cancelleria, di
organizzazione delle prove e di quelle postali, non rimborsabile,
attesa la sua destinazione in qualsivoglia evenienza. Tale versamento
dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n. 8706 intestato
all’Universita' degli studi di Bari, con l’indicazione obbligatoria della
causale CP ßContributo partecipazione concorsiý.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione. In caso di mancato versamento del predetto contributo, in via eccezionale se ne fara' richiesta, con l’avvertenza che qualora non venga regolarizzato il versamento entro trenta giorni dalla
richiesta inoltrata dall’Amministrazione, il candidato sara' considerato escluso dal concorso senza ulteriori formalita'.
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Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda

Art. 7.
Diario e svolgimento delle prove di esame

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso
una pubblica amministrazione ne¤ di essere stato dichiarato decaduto
dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito,
cos|' come precisato nel successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
12) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione della dichiarazione di cui al punto 6
determina l’invalidita' della domanda stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del primo marted|' o del primo venerd|' successivo al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente bando sara'
reso noto il diario di espletamento della prova scritta o un rinvio ad
altra data del predetto diario. Questo sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di espletamento della prova scritta.
La pubblicazione di tale diario avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel citato diario.
Qualora impedimenti di natura tecnica non ne rendessero possibile la pubblicazione, l’avviso per la convocazione alla prova sara'
notificato personalmente agli interessati tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione minima di 21 su 30.
La convocazione alla prova pratica sara' comunicato ai singoli
candidati almeno quindici giorni prima dell’espletamento della stessa
e riportera' l’indicazione della votazione conseguita nella prova scritta.
La prova pratica si intendera' superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione esaminatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
L’elenco, firmato dal Presidente e dal Segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all’albo della sede di esame.
L’avviso per la convocazione alla prova orale sara' comunicato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerla e riportera' l’indicazione della votazione conseguita nella prova pratica.
La prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21 su 30.
La commissione esaminatrice al termine di ogni seduta dedicata
alla prova orale formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
L’elenco, firmato dal Presidente e dal Segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all’albo della sede di esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un idoneo documento di identita' o di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso.

Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
decreto rettorale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
ed una prova orale in base al seguente programma:
prova scritta: il sistema oppioidergico (recettori, agonisti, e
antagonisti) e sue influenze su altri sistemi e apparati, patologie endorfino-mediate, test dinamico, recupero e studi funzionali delle cellule
germinali maschili e femminili di animali domestici, tecniche molecolari per lo studio dell’espressione dei geni codificanti per i recettori
oppioidi, analisi dirette e indirette della presenza e distribuzione di
proteine sulle cellule germinali, uso dei polimorfismi del DNA;
prova pratica: sara' volta a valutare la conoscenza e l’uso di
tecniche e apparecchiature per analisi molecolari, fisio-funzionali,
immunoenzimatiche su ormoni e proteine, di immunofluorescenza,
di maturazione in vitro di ovociti ed analisi di metaboliti;
prova orale: argomenti della prova scritta e della prova pratica; legislazione universitaria. Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei piu' diffusi software
applicativi. Accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Art. 8.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci o false,
oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, possono nei casi piu' gravi, comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra' risultare il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
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 di servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
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;
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) minore eta'.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
o della dichiarazione sostitutiva e' di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. I documenti in questione o la corrispondente dichiarazione
sostitutiva di certificazione - indirizzati al rettore dell’Universita' degli
studi di Bari - piazza Umberto I n. 1 - 70100 Bari - si considerano
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
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Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto e' tenuto a presentare la seguente documentazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante l’idoneita' fisica
all’impiego rilasciato da un medico della A.U.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o
dall’ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l’attitudine fisica dell’aspirante stesso all’impiego e al normale e regolare
rendimento del lavoro;
2) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
militari;

d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
f) titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando;
g) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti pubblico di impiego e deve essere rilasciata anche
se negativa;
h) codice fiscale.

Art. 9.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento approvera' gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito sara' formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall’art. 8.
La votazione complessiva sara' data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova pratica e nella
prova orale.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara'
affissa all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Bari.
La graduatoria di merito avra' una validita' di due anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il decreto di approvazione degli atti sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Dalla data di
pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.
Art. 10.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Subordinatamente alla disponibilita' finanziaria di questo Ateneo, per le spese del personale, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del Comparto universita'.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare nel termine di cui al I comma del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1), nonche¤ dichiarazione relativa al possesso del titolo
di studio previsto all’art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla
presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle
premesse, si informa che l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati
saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso
ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
Art. 13.
Norme finali
Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicita' legale. Lo stesso sara'
reso pubblico anche per via telematica al sito http://www.area-reclutamento.uniba.it
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10.
Si comunica che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita' ed allocato sul sito internet (http://www.apd.ict.uniba.it/)
il decreto rettorale n. 8374 del 13 luglio 2006 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, presso la facolta' di lettere
e filosofia di questa Universita' (II tornata 2005) e sono stati, altres|' ,
dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04974

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
M-PED/01.
Si comunica che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita' ed allocato sul sito Internet (http://www.apd.ict.uniba.it/
) il decreto rettorale n. 8376 del 13 luglio 2006 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso la
facolta' di scienze della formazione (corsi decentrati a Taranto) di
questo Universita' (II tornata 2005) e sono stati, altres|' , dichiarati i
relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04975

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10.
Si comunica che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita' ed allocato sul sito Internet (http://www.apd.ict.uniba.it/)
il decreto rettorale n. 8375 del 13 luglio 2006 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, presso la facolta' di scienze
della formazione di questa Universita' (II tornata 2005) e sono stati,
altres|' , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04976

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
M-STO/02.
Si comunica che e' pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa
Universita' ed allocato sul sito internet (http://www.apd.ict.uniba.it/)
il decreto rettorale n. 8377 del 13 luglio 2006 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare M-STO/02 - Storia moderna, presso la facolta' di scienze
della formazione di questa Universita' (II tornata 2005) e sono stati,
altres|' , dichiarati i relativi candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITAØ DEL SANNIO
Avviso relativo all’indizione di procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di tre ricercatori universitari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e della legge
4 novembre 2005, n. 230, si comunica che, presso l’Universita' degli
studi del Sannio, sono state indette le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento complessivo di tre ricercatori universitari, come di seguito specificati:
1) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato, presso la facolta' di economia;
2) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, presso la facolta' di economia;
3) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichita', presso l’economia.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno
essere inviate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi del Sannio - U.P.D.R./Valutazioni comparative, piazza Guerrazzi, 1 - 82100
Benevento, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le predette istanze potranno essere consegnate a mano o trasmesse a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In tale ultima ipotesi, faranno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
Il candidato potra' inoltrare l’istanza anche per posta elettronica
(e-mail giorgione@unisannio.it) indicando, obbligatoriamente, il
codice di identificazione personale (codice fiscale). In ogni caso, al
fine del computo del termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande di ammissione, non fara' fede la data di invio della
stessa a mezzo di posta elettronica.
Il testo integrale del bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo
e delle facolta' che hanno richiesto le procedure di valutazione comparativa. Esso e', inoltre, disponibile per la consultazione sul sito web
dell’Universita' degli studi del Sannio all’indirizzo www.unisannio.it.
Ogni informazione relativa alle predette procedure di valutazione comparativa puo' essere richiesta al responsabile amministrativo unico, dott.ssa Gabriella Debora Giorgione, Divisione II Ufficio personale docente e ricercatori/valutazioni comparative tel. 0824/305044 (luned|' -venerd|' - ore 10-12).
Benevento, 14 luglio 2006
Il rettore: Cimitile

06E05066

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa sottoscritta, il 4 marzo 1999, tra il Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il presidente
della Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale del 13 gennaio 2006, n. 12, con il quale,
per la I tornata dell’anno 2006, e' stata indetta, tra le altre, anche la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 6, del 24 gennaio 2006, nella quale e' stato pubblicato
l’avviso relativo al predetto decreto rettorale;
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Vista la nota del 2 febbraio 2006, n. 361, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca ha comunicato che
il sistema informatico di voto per la elezione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della I tornata
2006 sarebbe stato operante dal 26 giugno 2006 al 5 luglio 2006 che
le operazioni di scrutinio sarebbero state effettuate il 6 luglio 2006;
Visto il decreto rettorale del 5 maggio 2006, n. 537, con il quale
sono state indette le predette elezioni;
Atteso che, a decorrere dal 26 giugno 2006 e fino al 5 luglio
2006, le predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;
Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 6 luglio 2006;
Decreta:
Art. 1.
EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, che risulta cos|' costituita:
1) membro designato: Raffaele Cercola, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
2) membro eletto: Alberto Marino, professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese, presso l’Universita' degli studi di Bergamo;
3) membro eletto: Rosalba Filosa, ricercatore confermato per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese, presso l’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli.
Art. 2.
Il presente decreto rettorale verra' inviato, per la pubblicazione,
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Ai componenti delle commissioni giudicatrici spettano i rimborsi
delle spese sostenute previsti dalla normativa vigente e dal regolamento di ateneo.
Art. 4.
La spesa relativa ai predetti rimborsi grava sul Tit. I, Cat. 3,
Cap. 13, indennita' di missione e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario.
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Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 6 del 24 gennaio 2006, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo al predetto decreto rettorale;
Atteso che la facolta' di ingegneria di questo Ateneo, nella seduta
dell’8 maggio 2006, ha indicato, quale componente designato della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
il professore Luigi Nicolais, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
nell’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli;
Vista la nota del 2 febbraio 2006, n. 361, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca ha comunicato che
il sistema informatico di voto per la elezione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della I tornata
2006 sarebbe stato operante dal 26 giugno 2006 al 5 luglio 2006 che
le operazioni di scrutinio sarebbero state effettuate il 6 luglio 2006;
Visto il decreto rettorale del 5 maggio 2006, n. 537, con il quale
sono state indette le predette elezioni;
Atteso che, a decorrere dal 26 giugno 2006 e fino al 5 luglio
2006, le predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;
Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 6 luglio 2006;
Atteso che, dal predetto scrutinio, sono risultati regolarmente
eletti la professoressa Loredana Incarnato, professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza
e tecnologia dei materiali nell’Universita' degli studi di Salerno, e l’ingegnere Luigi Torre, ricercatore confermato per il settore scientificodisciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
nell’Universita' degli studi di Perugia;
Vista la nota dell’11 luglio 2006, ns. protocollo dell’11 luglio
2006, n. 1525, con la quale il professore Luigi Nicolais, ß... a causa
della nomina a Ministro della Repubblica ...ý, ha comunicato ß... le
dimissioni quale membro designato del concorso in oggetto ...ý;
Considerata, pertanto, l’opportunita' di accogliere le dimissioni
del professore Nicolais;
Vista la deliberazione assunta nella seduta del 20 luglio 2006,
con la quale la facolta' di ingegneria di questo Ateneo ha designato,
quale sostituto del professore Luigi Nicolais, il professore Carmine
Colella, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali nell’Universita'
degli studi ßFederico IIý di Napoli;
Atteso che, pertanto, la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali risulta regolarmente costituita;
Decreta:

06E05064

Art. 1.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per
il settore scentifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.

EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali, che risulta cos|' costituita:

IL RETTORE

1) membro designato: Carmine Colella, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, presso l’Universita' degli studi ßFederico IIý di
Napoli;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa sottoscritta, il 4 marzo 1999, tra il Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il presidente
della Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale del 13 gennaio 2006, n. 12, con il
quale, per la I tornata dell’anno 2006, e' stata indetta, tra le altre,
anche la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali;

2) membro eletto: Loredana Incarnato, professore associato
confermato per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza
e tecnologia dei materiali, presso l’Universita' degli studi di Salerno;
3) membro eletto: Luigi Torre, ricercatore confermato per il
settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali, presso l’Universita' degli studi di Perugia.
Art. 2.
Il presente decreto rettorale verra' inviato, per la pubblicazione,
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 3.
Ai componenti delle commissioni giudicatrici spettano i rimborsi
delle spese sostenute previsti dalla normativa vigente e dal regolamento di Ateneo.
Art. 4.
La spesa relativa ai predetti rimborsi grava sul Tit. I, Cat. 3,
Cap. 13, indennita' di missione e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario.
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catrici delle procedure di valutazione comparativa della I tornata
2006 sarebbe stato operante dal 26 giugno 2006 al 5 luglio 2006 che
le operazioni di scrutinio sarebbero state effettuate il 6 luglio 2006;
Visto il decreto rettorale del 5 maggio 2006, n. 537, con il quale
sono state indette le predette elezioni;
Atteso che, a decorrere dal 26 giugno 2006 e fino al 5 luglio
2006, le predette operazioni elettorali si sono regolarmente svolte;
Visti i risultati dello scrutinio, effettuato il 6 luglio 2006;
Decreta:
Art. 1.

Benevento, 20 luglio 2006
Il rettore: Cimitile

06E05065

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per
il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante nuove norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa sottoscritta, il 4 marzo 1999, tra il Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il presidente
della Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale del 13 gennaio 2006, n. 12, con il quale
sono state indette, per la I tornata dell’anno 2006, le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento complessivo di undici
ricercatori universitari come di seguito specificati:
1) due ricercatori universitari per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni facolta' di ingegneria;
2) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica - facolta' di ingegneria;
3) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale - facolta' di ingegneria;
4) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - facolta' di ingegneria;
5) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali - facolta' di
ingegneria;
6) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale - facolta' di economia;
7) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - facolta' di economia;
8) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica - facolta' di economia;
9) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno - facolta' di economia;
10) un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - facolta' di
scienze economiche e aziendali;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 6 del 24 gennaio 2006, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo al predetto decreto rettorale;
Considerato che la facolta' di economia non ha provveduto all’indicazione del componente designato per la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno e che, pertanto, l’elezione della predetta
commissione slitta automaticamente alla sessione di voto prevista
per il mese di ottobre 2006;
Vista la nota del 2 febbraio 2006, n. 361, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca ha comunicato che
il sistema informatico di voto per la elezione delle commissioni giudi-

EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, che risulta cos|'
costituita:
1) membro designato: Rosanna Pane - professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, Universita' degli studi del Sannio di Benevento;
2) membro eletto: Achille Antonio Carrabba, professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato, Universita' degli studi di Bari;
3) membro eletto: Francesco Rossi ricercatore confermato per
il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, Universita'
degli studi di Palermo.
Art. 2.
EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, che risulta
cos|' costituita:
1) membro designato: Astolfo Di Amato - professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli;
2) membro eletto: Elisabetta Bertacchini, professore associato
confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale, Universita' degli studi LIUC di Castellanza;
3) membro eletto: Lucia Marmo, ricercatore confermato per il
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, Universita' degli studi di Genova.
Art. 3.
EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, che risulta cos|'
costituita:
1) membro designato: Anna Clara Monti - professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, Universita' degli studi del Sannio di Benevento;
2) membro eletto: Antonella Capitanio - professore associato
confermato per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, Universita' degli studi di Bologna (sede di Forl|' );
3) membro eletto: Nicola Maria Rinaldo Loperfido - ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 Statistica, Universita' degli studi Carlo Bo’ di Urbino.
Art. 4.
EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica, che risulta cos|'
costituita:
1) membro designato: Armando Lucio Simonelli - professore
associato confermato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07
- Geotecnica, Universita' degli studi del Sannio di Benevento;
2) membro eletto: Filippo Vinale professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica, Universita'
degli studi ßFederico IIý di Napoli;
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3) membro eletto: Filippo Santucci De Magistris - ricercatore
confermato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 Geotecnica, Universita' degli studi del Molise di Campobasso.
Art. 5.
EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, che
risulta cos|' costituita:
1) membro designato: Luciano Rosati, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli;
2) membro eletto: Francesco Ubertini, professore associato
confermato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza
delle costruzioni, Universita' degli studi di Bologna;
3) membro eletto: Salvatore Sergio Ligaro, ricercatore conferØ
mato per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08
- Scienza delle
costruzioni, Universita' degli studi di Pisa.
Art. 6.
EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale,
che risulta cos|' costituita:
1) membro designato: Maurizio Sasso, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale, Universita' degli studi del Sannio di Benevento;
2) membro eletto: Massimo Dentice D’Accadia, professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica industriale, Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli;
3) membro eletto: Francesco Devia, ricercatore confermato
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale, Universita' degli studi di Genova.

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti delle prove selettive
per l’assunzione di una unita' di categoria B/B1 - area dei
servizi generali e tecnici a tempo parziale 25 ore, presso la
facolta' di economia.
Si comunica che in data 15 giugno 2005 sono stati pubblicati,
mediante affissione all’albo dell’Universita' degli studi di Brescia, sito
in Vicolo dell’Anguilla n. 8 - Chiostri del Carmine a Brescia, gli atti
della prova selettiva per l’assunzione di una unita' di categoria B/B1,
area dei servizi generali e tecnici a tempo parziale venticinque ore
presso la facolta' di economia ai sensi della legge n. 68/1999.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04889

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C/C1 area tecnica, tecnico-scientifca ed elaborazione dati.
Si comunica che in data 13 giugno 2006 e' stata pubblicata,
mediante affissione all’albo dell’Universita' degli studi di Brescia, sito
in Vicolo dell’Anguilla n. 8 - Chiostri del Carmine a Brescia, gli atti
della selezione pubblica per esami per l’assunzione di una unita' di
categoria C/C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04890

UNIVERSITAØ DI CAGLIARI

Art. 7.
EØ nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni, che risulta cos|' costituita:
1) membro designato: Aniello Cimitile, professore ordinario
per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, Universita' degli studi del Sannio di Benevento;
2) membro eletto: Giuseppe Boccignone, professore associato
confermato per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, Universita' degli studi di Salerno;
3) membro eletto: Giulio Concas, ricercatore confermato per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, Sistemi di elaborazione
delle informazioni, Universita' degli studi di Cagliari.
Art. 8.
Il presente decreto rettorale verra' inviato, per la pubblicazione,
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 9.
Ai componenti delle commissioni giudicatrici spettano i rimborsi
delle spese sostenute previsti dalla normativa vigente e dal regolamento di Ateneo.
Art. 10.
La spesa relativa ai predetti rimborsi grava sul tit. I, cat. 3, cap. 13,
indennita' di missione e compensi ai componenti delle commissioni di
concorso, delle commissioni varie e relativi oneri, del bilancio annuale
di previsione per il corrente esercizio finanziario.
Benevento, 11 luglio 2006
Il rettore: Cimitile

06E05063
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di
un professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica, facolta' di economia (II sessione 2005 - bando aprile).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l’art. 9;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/
99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonche¤ dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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
n. 210/1998, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale 12 aprile 2005, n. 781, con il quale e'
indetta, tra le altre, la valutazione comparativa per il reclutamento
di un professore ordinario presso la facolta' di economia di questa
Universita', per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
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Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 30 del 15 aprile 2005, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo alla valutazione comparativa suindicata;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di economia, con la
quale viene designato quale componente interno della commissione
giudicatrice della suddetta valutazione comparativa il prof. Michele
Bagella, professore ordinario presso la facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý;
Visti i risultati delle elezioni per la composizione della commissione giudicatrice di cui sopra, svoltesi dal 26 giugno 2006 al 5 luglio
2006 ai sensi del succitato art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e' costituita la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa, di cui al decreto rettorale
781/2005, per il reclutamento di un professore ordinario presso la
facolta' di economia di questa Universita', per il settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica, e in cui sono nominati
componenti i seguenti professori ordinari:
prof. Michele Bagella, componente designato Universita' di
Roma ßTor Vergataý - facolta' di economia;
prof. Carlo Dell’Aringa, componente eletto Universita' di Cattolica del Sacro Cuore - facolta' di economia;
prof. Cesare Imbriani, componente eletto Universita' di Roma
- facolta' di giurisprudenza;
prof. Marcello Messori, componente eletto Universita' di
Roma ßTor Vergataý - facolta' di economia;
prof. Pasquale Persico, componente eletto Universita' di
Salerno - facolta' di lettere e filosofia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera' sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell’Universita'.
Cagliari, 14 luglio 2006
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Vista la circolare MURST - Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/
99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonche¤ dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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
n. 210/1998, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale 31 dicembre 2004, n. 331, con il quale e'
indetta, tra le altre, la valutazione comparativa per il reclutamento
di un professore ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia di
questa Universita', per il settore scientifico-disciplinare L-ART/01 Storia dell’arte medievale;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 4 del 14 gennaio 2005, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo alla valutazione comparativa suindicata;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di lettere e filosofia,
con la quale viene designato quale componente interno della commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa la prof.ssa
Giovanna Valenzano, professore ordinario presso la facolta' di lettere
e filosofia dell’Universita' degli studi di Padova;
Visti i risultati delle elezioni per la composizione della commissione giudicatrice di cui sopra, svoltesi dal 26 giugno 2006 al 5 luglio
2006 ai sensi del succitato art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e' costituita la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa, di cui al decreto rettorale
331/2004, per il reclutamento di un professore ordinario presso la
facolta' di lettere e filosofia di questa Universita', per il settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, e in cui sono
nominati componenti i seguenti professori ordinari:
prof. Giovanna Valenzano, componente designato Universita'
di Padova - facolta' di lettere e filosofia;
prof. Francesco Aceto, componente eletto Universita' ßFederico IIý di Napoli - facolta' di lettere e filosofia;
prof. Maria Giordana Canova, componente eletto Universita'
di Padova - facolta' di lettere e filosofia;
prof. Anna Rosa Masetti Calderoni, componente eletto Universita' di Genova - facolta' di lettere e filosofia;

Il rettore: Mistretta

06E05109

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di
un professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, facolta' di lettere e
filosofia (II sessione 2005 - bando gennaio).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l’art. 9;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;

prof. Alessandro Tomei, componente eletto Universita' di
Chieti-Pescara - facolta' di lettere e filosofia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera' sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell’Universita'.
Cagliari, 14 luglio 2006
Il rettore: Mistretta
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Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare LOR/12 - Lingua e letteratura araba, facolta' di lingue e letterature straniere (II sessione 2005 - bando gennaio).
IL RETTORE
n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l’art. 9;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99
che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonche¤ dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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
n. 210/98, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale 31 dicembre 2004, n. 334, con il quale,
tra le altre, e' indetta la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario presso la facolta' di lingue e letterature straniere di questa Universita', per il settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 4
del 14 gennaio 2005, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo
alla valutazione comparativa suindicata;
Visto il decreto rettorale 7 novembre 2005, n. 245, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - n. 93
del 25 novembre 2005, con il quale e' stata nominata la commissione
giudicatrice della valutazione comparativa suddetta;
Considerato che il dott. Elie Kallas, nominato in qualita' di ricercatore nella commissione succitata, ha presentato volontarie dimissioni per incompatibilita' con la prof.ssa Concetta Ferial Barresi,
nominata in qualita' di professore associato nella commissione giudicatrice suddetta, e quindi dovra' essere sostituito con un’altro ricercatore;
Visto il decreto rettorale 15 maggio 2006, n. 1105, con il quale
vengono accolte le dimissioni presentate dal dott. Kallas e nel contempo si constata l’impossibilita' di nominare un ricercatore in sostituzione per mancanza di nominabili in graduatoria cos|' da dover
ricorrere alle elezioni suppletive;
Considerato dal 26 giugno 2006 al 5 luglio 2006 si sono svolte le
elezioni suppletive di cui sopra, ai sensi del succitato art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visti i risultati delle elezioni succitate, in cui risulta primo degli
eletti la dott.ssa Lucy Ladikoff, ricercatore presso la facolta' di lingue
e letterature straniere dell’Universita' degli studi di Genova;
Decreta:
Art. 1.
A seguito di quanto indicato in premessa, ed ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la
dott.ssa Lucy Ladikoff, ricercatore presso la facolta' di lingue e letterature straniere dell’Universita' degli studi di Genova, e' nominata componente della commissione giudicatrice della valutazione comparativa, di
cui al decreto rettorale n. 334/2004, per la copertura di un posto di ricer-
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catore universitario presso la facolta' di lingue e letterature straniere di
questa Universita', per il settore scientifico-disciplinare L-0R/12 - Lingua
e letteratura araba, in sostituzione del dott. Elie Kallas.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - 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 commissario dott.ssa Lucy Ladikoff. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera' sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell’Universita'.
Cagliari, 14 luglio 2006
ll rettore: Mistretta

06E05114

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario,
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia,
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (I sessione
2006).
IL RETTORE
n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l’art. 9;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99
che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonche¤ dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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
n. 210/98, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale 23 dicembre 2005, n. 548, con il quale e'
indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore universitario presso la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali di questa Universita', per il settore scientificodisciplinare BIO/14 - Farmacologia;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 3
del 13 gennaio 2006, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo
alla valutazione comparativa suindicata;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, con la quale viene designata quale componente
interno della commissione giudicatrice della suddetta valutazione
comparativa la prof.ssa Alessandra Concas, professore ordinario
presso la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali di questa
Universita';
Visti i risultati delle elezioni per la composizione della commissione giudicatrice di cui sopra, svoltesi dal 26 giugno 2006 al 5 luglio
2006, ai sensi del succitato art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
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Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e' costituita la commissione giudicatrice della
valutazione comparativa, di cui al decreto rettorale n. 548/2005, per
la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di scienze matematiche fisiche e naturali di questa Universita', per il
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, e in cui sono
nominati componenti i seguenti professori e ricercatori:
Componente designato: prof. Alessandra Concas, Universita' di
Cagliari, professore ordinario, facolta' di scienze matematiche fisiche
e naturali.
Componenti eletti.
prof. Biancamaria Longoni, Universita' di Pisa, professore
associato, facolta' di medicina e chirurgia;
dott. Carla Gambarana, Universita' di Siena, ricercatore,
facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera' sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell’Universita'.
Cagliari, 14 luglio 2006
ll rettore: Mistretta

Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 4
del 14 gennaio 2005, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo
alla valutazione comparativa suindicata;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, con la quale viene designato quale componente interno della
commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa il
prof. Luigi Meloni, professore ordinario presso la facolta' di medicina
e chirurgia di questa Universita';
Visti i risultati delle elezioni per la composizione della commissione giudicatrice di cui sopra, svoltesi dal 26 giugno 2006 al 5 luglio
2006, ai sensi del succitato art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e' costituita la commissione giudicatrice della
valutazione comparativa, di cui al decreto rettorale n. 336/2004, per
la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di medicina e chirurgia di questa Universita', per il settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
(procedura B), e in cui sono nominati componenti i seguenti professori e ricercatori:
Componente designato: prof Luigi Meloni, Universita' di
Cagliari, professore ordinario, facolta' di medicina e chirurgia.
Componenti eletti:
prof. Luigi Padeletti, Universita' di Firenze, professore associato, facolta' di medicina e chirurgia;
dott. Vittorio Pengo, Universita' di Padova, ricercatore, facolta'
di medicina e chirurgia.

06E05113

Art. 2.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario,
settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare (procedura B), facolta' di medicina e
chirurgia (II sessione 2005 - bando gennaio).
IL RETTORE
n. 3,
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l’art. 9;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99
che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonche¤ dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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
n. 210/98, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale 31 dicembre 2004, n. 336, con il quale,
tra le altre, e' indetta la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita', per il settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare (procedura B);

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera' sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell’Universita'.
Cagliari, 14 luglio 2006
ll rettore: Mistretta

06E05112

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un
professore associato, settore scientifico-disciplinare MED/14
- Nefrologia, facolta' di medicina e chirurgia (I sessione 2006).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l’art. 9;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
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Vista la circolare MURST - Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/
99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonche¤ dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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
n. 210/98, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale 14 marzo 2006, n. 848, con il quale e'
indetta la valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita', per il settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 26 del 4 aprile 2006, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo
alla valutazione comparativa suindicata;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, con la quale viene designato quale componente interno della
commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa il
prof. Vittorio Emanuele Andreucci, professore ordinario presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßFederico
IIý di Napoli;
Visti i risultati delle elezioni per la composizione della commissione giudicatrice di cui sopra, svoltesi dal 26 giugno 2006 al 5 luglio
2006 ai sensi del succitato art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e' costituita la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa, di cui al decreto rettorale
n. 848/2006, per il reclutamento di un professore associato presso la
facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita', per il settore
scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia, e in cui sono nominati
componenti i seguenti docenti:
Componente designato: prof. Vittorio Emanuele Andreucci, Universita' ßFederico IIý di Napoli, professore ordinario, facolta' di medicina e chirurgia.
Componenti eletti:
prof. Antonio Dal Canton, Universita' di Pavia, professore
ordinario facolta' di medicina e chirurgia;
prof. Giuseppe Conte, Seconda Universita' di Napoli, professore ordinario, facolta' di medicina e chirurgia;
prof. Vincenzo Savica, Universita' di Messina, professore associato facolta' di medicina e chirurgia;

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di
un professore associato, settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche, facolta' di medicina e chirurgia (II sessione 2005 - bando gennaio).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 169;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l’art. 9;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/
99 che detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e
seconda fascia, nonche¤ dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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
n. 210/98, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale 31 dicembre 2004, n. 332, con il quale e'
indetta, tra le altre, la valutazione comparativa per il reclutamento
di un professore associato presso la facolta' di medicina e chirurgia
di questa Universita', per il settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie odontostomatologiche;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale n. 4 del 14 gennaio 2005, nella quale e' stato pubblicato l’avviso relativo alla valutazione comparativa suindicata;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, con la quale viene designato quale componente interno della
commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa il
prof. Vincenzo Piras, professore ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita';
Visti i risultati delle elezioni per la composizione della commissione giudicatrici di cui sopra, svoltesi dal 26 giugno 2006 al 5 luglio
2006 ai sensi del succitato art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
Decreta:

prof. Giuseppe Grandaliano, Universita' di Bari, professore
associato facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La spesa relativa gravera' sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell’Universita'.
Cagliari, 14 luglio 2006
Il rettore: Mistretta

06E05111
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Art. 1.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, e' costituita la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa, di cui al decreto rettorale n.
332/2004, per il reclutamento di un professore associato presso la
facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita', per il settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, e
in cui sono nominati componenti i seguenti docenti:
Componente designato: prof. Vincenzo Piras, professore ordinario, Universita' di Cagliari, facolta' di medicina e chirurgia.
Componenti eletti:
prof. Mario Capogreco, Universita' di L’Aquila, professore
ordinario, facolta' di medicina e chirurgia;
prof. Sandro Rengo, Universita' ßFederico IIý di Napoli, professore ordinario, facolta' di medicina e chirurgia;
prof. Giuseppe Cantatore, Universita' di Verona, professore
associato, facolta' di medicina e chirurgia;
prof. Gabriela Piana Universita' di Bologna, professore associato, facolta' di medicina e chirurgia.
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Art. 2.

Facolta' di medicina veterinaria

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Settore scientifico-disciplinare AGR/18
Nutrizione e alimentazione animale
Prof. Massimo Trabalza Marinucci, associato, presso la facolta'
di medicina veterinaria, Universita' degli studi di Perugia, membro
designato dalla facolta'.

La spesa relativa gravera' sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell’Universita'.

Dott. Luciano Pinotti, ricercatore confermato, presso la facolta'
di medicina veterinaria, Universita' degli studi di Milano.

Prof. Bruno Ronchi, ordinario, presso la facolta' di agraria, Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo.

Camerino, 11 luglio 2006

Cagliari, 14 luglio 2006

Il rettore: Esposito

Il rettore: Mistretta

06E04948

06E05110

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario, seconda fascia, per la facolta' di architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.

UNIVERSITAØ DI CAMERINO
Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per l’immissione in ruolo di un ricercatore universitario per la facolta' di medicina veterinaria, settore
scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
animale.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390;
Visto il regolamento dell’Universita' per il reclutamento dei ricercatori emanato con decreto rettorale n. 329 del 28 febbraio 2002;
Visto il decreto n. 288 del 3 marzo 2006, in ordine del quale e'
stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario della facolta' di medicina veterinaria, per
il settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale;
Visto l’avviso di indizione della procedura di cui sopra pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell’11 aprile
2006;
Vista la delibera della facolta' di medicina veterinaria n. 117 del
15 maggio 2006 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti la commissione giudicatrice;

IL RETTORE
Visto lo statuto vigente di questa Universita' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche¤ sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il regolamento dell’Universita' emanato con decreto rettorale 28 febbraio 2002, n. 329;
Visto il proprio decreto n. 310 del 15 marzo 2006 in ordine del
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, presso la facolta' di
architettura, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 dell’11 aprile 2006;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/
1998 e l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000 sopracitati concernenti la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di architettura del
15 maggio 2006 con la quale e' stato indicato il membro designato
dalla facolta' quale componente della commissione stessa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti la commissione giudicatrice;
Decreta:

Decreta:
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l’immissione in ruolo di un ricercatore universitario per
la facolta' e per il settore scientifico-disciplinare sotto riportato:

EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario,
seconda fascia, per la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare
sotto indicato:
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Facolta' di scienze e tecnologie

FacoltaØ di architettura
Settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica

Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica

Prof. Piergiorgio Bellagamba, ordinario, presso la facolta' di
architettura, Universita' di Camerino, membro designato dalla
facolta'.
Prof. Attilia Peano, ordinario, presso il Politecnico di Torino,
facolta' di architettura II.
Prof. Massimo Olivieri, ordinario, presso la facolta' di architettura ßLudovico Quaroniý, Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di
Roma.
Prof. Manlio Marchetta, associato, presso la facolta' di architettura, Universita' degli studi di Firenze.
Prof. Biagio Cillo, associato, presso la Seconda Universita' di
Napoli, facolta' di architettura.
Camerino, 11 luglio 2006

Prof.ssa Mariangiola Dezani, ordinario, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' di Torino, membro
designato dalla facolta'.
Prof.ssa Carla Simone, ordinario, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi di MilanoBicocca.
Prof.ssa Anna Labella, ordinario, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi ßLa Sapienzaý
di Roma.
Prof.ssa Eliana Minicozzi, associato, presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, Universita' ßFederico IIý degli studi
di Napoli.
Prof.ssa Nadia Busi, associato, presso facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi di Bologna.

Il rettore: Esposito

Camerino, 11 luglio 2006

06E04949

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario, seconda fascia, per la facolta' di scienze e tecnologie, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
IL RETTORE
Visto lo statuto vigente di questa Universita' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche¤ sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il regolamento dell’Universita' emanato con decreto rettorale 28 febbraio 2002, n. 329;
Visto il proprio decreto n. 310 del 15 marzo 2006 in ordine del
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta' di
scienze e tecnologie il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 dell’11 aprile 2006;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/
1998 e l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000 sopracitati concernenti la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze e tecnologie
del 17 maggio 2006 con la quale e' stato indicato il membro designato
dalla facolta' quale componente della commissione stessa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti la commissione giudicatrice;
Decreta:
EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario,
seconda fascia, per la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare
sotto indicato:

Il rettore: Esposito

06E04950

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario, seconda fascia, per la facolta' di farmacia, settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
IL RETTORE
Visto lo statuto vigente di questa Universita' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche¤ sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il regolamento dell’Universita' emanato con decreto rettorale 28 febbraio 2002, n. 329;
Visto il proprio decreto n. 310 del 15 marzo 2006 in ordine del
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso la
facolta' di farmacia il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 dell’11 aprile 2006;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/
1998 e l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000 sopracitati concernenti la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di farmacia del
12 maggio 2006 con la quale e' stato indicato il membro designato
dalla facolta' quale componente della commissione stessa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti la commissione giudicatrice;
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Decreta:

Decreta:

EØ costituita la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario,
seconda fascia, per la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare
sotto indicato:

EØ costituita la commissione giudicatrice per Ia valutazione comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario,
seconda fascia, per la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare
sotto indicato:

Facolta' di farmacia

Facolta' di scienze e tecnologie

Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica
Prof. Roberto Ballini, ordinario, presso la facolta' di scienze e
tecnologie, Universita' di Camerino, membro designato dalla facolta'.
Prof. Domenico Spinelli, ordinario, presso la facolta' di farmacia,
Universita' degli studi di Bologna.
Prof. Michelangelo Parrilli, ordinario, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' ßFederico IIý degli
Studi di Napoli.
Prof.ssa Patricia Carloni, associato, presso la facolta' di agraria,
Universita' Politecnica delle Marche.
Prof. Paolo Righi, associato, presso la facolta' chimica industriale, Universita' degli studi di Bologna.

Settore scientifico-disciplinare MAT/06
Probabilita' e statistica matematica
Prof. Enzo Orsingher, ordinario, presso la facolta' di scienze statistiche, Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato dalla
facolta'.
Prof.ssa Laura Lea Sacerdote, ordinario, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi di
Torino.
Prof. Massimo Campanino, ordinario, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi di Bologna.
Prof. Franco Pellerey, associato, presso il Politecnico di Torino,
facolta' di architettura II.

Camerino, 11 luglio 2006
Il rettore: Esposito

Prof. Antonio Di Crescenzo, associato, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, Universita' degli studi di
Salerno.

06E04951

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per l’immissione in ruolo di un professore universitario, seconda fascia, per la facolta' di scienze e tecnologie, settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita' e
statistica matematica.

Camerino, 11 luglio 2006
Il rettore: Esposito

06E04952

IL RETTORE
Visto lo statuto vigente di questa Universita' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 2 gennaio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche¤ sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il regolamento dell’Universita' emanato con decreto rettorale 28 febbraio 2002, n. 329;
Visto il proprio decreto n. 310 del 15 marzo 2006 in ordine del
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica,
presso la facolta' di scienze e tecnologie il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’11 aprile 2006;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/
1998 e l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000 sopracitati concernenti la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative suddette;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' di scienze e tecnologie del 17 maggio 2006 con la quale e' stato indicato il membro designato dalla facolta' quale componente della commissione stessa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti la commissione giudicatrice;

LIUC - UNIVERSITAØ ßCARLO CATTANEOý
DI CASTELLANZA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare INGIND/35 - Ingegneria economico gestionale.
IL RETTORE
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 Regolamento 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. 210, ed in particolare l’art. 3,
concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999;
Vista l’intesa del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della CRUI del 4 marzo 1999;
Visto il D.R. n. 474 del 7 dicembre 2005, il cui avviso e' stato
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 99 del 16 dicembre 2005, con il quale e' stata bandita la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
di ruolo per il settore scientifico-disciplinare in oggetto;
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Vista la delibera del consiglio di facolta' di ingegneria, con il
quale il prof. Azzone Giovanni, ordinario per il settore scientificodisciplinare ING-IND/35 presso la facolta' di ingegneria dei sistemi
del Politecnico di Milano, e' stato designato, ai sensi dell’art. 3,
commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000, quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visto il D.R. n. 508 del 12 maggio 2006, con il quale sono state
indette le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazioni comparative ammesse alla I sessione 2006;
Visto che le elezioni si sono regolarmente svolte dal 26 giugno al
5 luglio 2006;
Visto l’esito della votazione;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale presso questo Ateneo, bandita con decreto rettorale n. 474 del
7 dicembre 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 99 del 16 dicembre 2005, e' cos|' costituita:
prof. Azzone Giovanni, ordinario, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35, presso la facolta' di ingegneria dei sistemi del
Politecnico di Milano;
prof. Paolucci Emilio, associato confermato, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35, presso la facolta' di ingegneria IV del
Politecnico di Torino (membro eletto);
prof. Arnaboldi Michela, ricercatore confermato, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/35, presso la facolta' di ingegneria
dei sistemi del Politecnico di Milano (membro eletto).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazioni dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Castellanza, 13 luglio 2006
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zaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore, settore scientifico-disciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi
ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro indetta con decreto rettorale 789 del
5 ottobre 2005 il cui avviso di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14 ottobre 2005.

06E04938

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore, settore
scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichita', presso la facolta' di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e' stato pubblicato mediante affissione all’albo dell’ufficio concorsi dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore, settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichita', presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli
studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro indetta con decreto rettorale
788 del 5 ottobre 2005 il cui avviso di indizione e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14 ottobre 2005.

06E04939

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di professore di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, presso la facolta' di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e' stato pubblicato mediante affissione all’albo dell’ufficio concorsi dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
di prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita'
degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro indetta con decreto rettorale n. 790 del 7 ottobre 2005 il cui avviso di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del 14 ottobre
2005 e rettificato con decreto rettorale n. 1073 del 22 novembre 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del
2 dicembre 2005.

06E04940

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore, settore
scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche
applicate, presso la facolta' di medicina e chirurgia.

Il rettore: Rebora

06E04956

UNIVERSITAØ ßMAGNA GRÓCIAý
DI CATANZARO
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore, settore
scientifico-disciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione,
presso la facolta' di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e' stato pubblicato mediante affissione all’albo dell’ufficio concorsi dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catan-

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e' stato pubblicato mediante affissione all’albo dell’ufficio concorsi dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro indetta con decreto rettorale 274 dell’11 maggio 2005 il cui avviso di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 30 del 15 maggio
2005.

06E04941
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Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di morfologia ed embriologia, Sez.
anatomia umana, via Fossato di Mortara, 64/b - 44100 Ferrara.

Costituzione delle commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparative della I tornata 2006
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma
dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, ed in particolare l’art. 1,
comma 7;
Visto il decreto rettorale n. 124 del 27 gennaio 2006 con il quale
e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia;
Visto il decreto rettorale n. 308 del 27 febbraio 2006 con il quale
e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario;
Viste le delibere dei consigli delle facolta' interessate con le quali
e' stato designato il componente di ciascuna commissione giudicatrice;
Visti i decreti rettorali n. 892 del 6 giugno 2006 e n. 970 del
20 giugno 2006, con i quali sono state indette le procedure elettorali
per la formazione delle commissioni giudicatrici della I tornata 2006;
Visto l’esito dello scrutinio effettuato il 6 luglio 2006;

In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all’art. 4, comma 1 e all’art. 4, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, concernenti i
componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per l’invio delle pubblicazioni, secondo le modalita' previste dall’art. 4 dei bandi con i quali
sono state indette le procedure di valutazione comparativa.
Dalla data stessa decorre il termine previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Ferrara, 17 luglio 2006
Il rettore: Bianchi
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Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXII ciclo - di durata triennale

Facolta' di ingegneria
Valutazione comparativa per un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale

IL RETTORE

componente designato: prof. Pietro Dalpiaz, professore ordinario presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Ferrara;
componenti eletti:
prof. Giorgio Sberveglieri, professore ordinario presso la
facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Brescia;
prof. Enrico Iacopini, professore ordinario presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi
di Firenze;
prof. Emilio Mariotti, professore associato presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi
di Siena;
prof. Andrea Gasparotto, professore associato presso la
facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Padova.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di fisica, via Saragat, 1 - 44100 Ferrara
Facolta' di medicina e chirurgia
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana
componente designato: prof. Silvano Capitani, professore
ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
degli studi di Ferrara;
componenti eletti:
prof. Eugenio Santavenere, professore ordinario presso la
facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di ChietiPescara;
dott. Giorgio Delbello, ricercatore presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Trieste.

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita', e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989 recante norme in materia
di borse di studio universitarie, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Genova, emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che demanda la disciplina
del dottorato di ricerca ai singoli atenei, i quali vi provvedono con
appositi regolamenti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca e che determina
i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999 contenente le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relativo all’uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari
ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Visto il regolamento di ateneo per gli studenti emanato con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 309 del 26 novembre 2002 recante il
regolamento del dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi di
Genova, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 recante
ßFondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studentiý ed in particolare l’art. 3, come modificato dai DD.MM.
9 agosto 2004 e 3 novembre 2005;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 novembre 2004, contenente
modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto rettorale n. 2735 del 6 maggio 2005 recante il
regolamento delle scuole di dottorato di ricerca dell’Universita' degli
studi di Genova;
Visto l’art. 4 della legge regionale della Liguria 24 gennaio 2006,
n. 2 pubblicata nel B.U.R.L. n. 1 del 25 gennaio 2006;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2006, n. 582 recante ßProgetti di interesse nazionale bando 2006ý;
Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca XXII
ciclo con sede amministrativa presso l’Universita' di Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di coordinamento
della ricerca universitaria determinate dallo statuto;
Vista la determinazione dirigenziale del Ministero dell’universita'
e della ricerca prot. n. 1095 del 30 maggio 2006, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con la quale sono state assegnate
trentaquattro borse di studio di dottorato di ricerca;
Viste la delibera del consiglio di amministrazione in data
31 maggio 2006;
Acquisito il parere favorevole del nucleo di ateneo per l’efficienza e l’efficacia in data 13 giugno 2006;
Viste le delibere del senato accademico in data 20 giugno 2006 e
17 luglio 2006;
Visto il decreto rettorale n. 3167 del 18 luglio 2006 di istituzione
dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca del XXII ciclo.
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
1. EØ indetto concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXII ciclo - di durata triennale, riportati nell’allegato A, con sede amministrativa presso l’Universita' degli studi di
Genova.
2. Il concorso e' per esami ad eccezione:
a) dei seguenti corsi di dottorato, per i quali si svolgera' per
titoli sulla base della domanda e della documentazione presentata ai
sensi e con le modalita' disciplinate dal successivo art. 3:
bioingegneria;
corporate governance;
filosofia del diritto e bioetica giuridica;
ingegneria chimica, dei materiali e di processo;
ingegneria delle macchine a fluido;
ingegneria elettrica;
ingegneria meccanica;
scienza e tecnologia dei materiali;
scienze e tecnologie biofisiche;
scienze e tecnologie chimiche;
scienze farmaceutiche, alimentari e cosmetologiche;
b) dei seguenti corsi di dottorato, per i quali il concorso si
svolgera' per titoli e colloquio secondo la documentazione indicata
all’art. 3:
allergologia e fisiopatologia respiratoria, clinica e sperimentale;
botanica applicata all’agricoltura e all’ambiente;
clinica, genetica e immunologia delle malattie dell’eta' evolutiva;
democrazia e diritti umani;
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epidemiologia molecolare della malattie cronico-degenerative e biostatistica;
geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale;
immunologia clinica e sperimentale;
informatica;
neuroscienze sperimentali;
scienze ambientali (scienza del mare).
3. Ai sensi del presente bando per titoli si intendono: le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di presentazione, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli rispettivamente di cui
all’art. 3, commi 2, lettera d), 3, 4 e 5.
4. I corsi possono essere organizzati in scuole di dottorato di
ricerca. I corsi non organizzati in scuole possono articolarsi in piu'
Indirizzi. Per ogni scuola sono individuati il direttore ed il relativo
Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca. Per i
corsi sono individuati il coordinatore ed il relativo Dipartimento o
altra struttura di coordinamento della ricerca, gli eventuali indirizzi
attivati con l’indicazione del presidente e del Dipartimento di afferenza, il numero dei posti, le borse di studio con la precisazione dei
soggetti finanziatori, gli eventuali posti con o senza borsa riservati a
cittadini non comunitari non residenti in Italia e, per le borse finanziate dal Ministero per effetto del decreto ministeriale 23 ottobre
2003, n. 198, e successive modifiche, l’ambito di indagine prioritario
al quale dovra' corrispondere l’attivita' di ricerca del vincitore della
borsa. Nel caso di scuole e di corsi di dottorato consortili e di accordi
di collaborazione per singoli indirizzi ai sensi dell’art. 2, comma 3
del regolamento di dottorato dell’Universita' di Genova, e' evidenziato
l’eventuale rilascio di un titolo congiunto e sono comunque precisate
le sedi universitarie di riferimento. L’importo dei contributi per l’accesso e la frequenza e' indicato per ogni scuola e per ogni corso non
organizzato in scuola.
5. Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
6. Le convenzioni indicate nell’allegato A sono gia' state stipulate
o sono in fase di stipula.
7. Anche successivamente alla chiusura del presente bando, in
deroga al disposto del precedente comma 5, nel caso siano state a
suo tempo presentate domande per ottenere il finanziamento di una
o piu' borse di studio ai sensi del decreto ministeriale 24 marzo 2006,
n. 582 (PRIN) e detta procedura selettiva si sia conclusa entro la fine
del mese di dicembre del 2006, il numero delle borse di studio puo'
corrispondentemente essere incrementato secondo la graduatoria di
merito del corso interessato.
8. La disposizione di cui al comma precedente concerne anche
altri programmi nazionali di finanziamento promossi dal Ministero
dell’universita' e della ricerca.
9. L’aumento del numero delle borse puo' determinare l’incremento del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che il
numero massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del
numero delle borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di
ricerca.
10. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso/indirizzo, concernenti il calendario, i contenuti e le modalita' di svolgimento delle
stesse, i temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali puo' essere
scelta quella con cui sostenere le prove, sono pubblicate nell’allegato C del presente bando ed eventualmente aggiornate/rettificate mediante diffusione sul sito internet dell’Ateneo, alla pagina
http://www.studenti.unige.it/dottorati. Nel predetto allegato C e'
specificato quali corsi abbiano come modalita' di accesso il concorso
per titoli o quello per titoli e colloquio, mentre ove non specificato
altrimenti il concorso s’intende per esami.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, al momento della prova scritta di ammissione e per i concorsi per titoli o per titoli e colloquio entro il 6 novembre 2006, di
laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente alla riforma dell’autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di un omologo titolo accademico conseguito all’estero.
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2. In quest’ultimo caso, qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli
fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
1) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui e' stato
conseguito il titolo;
2) ßdichiarazione di valoreý del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
3. Il rettore, sentito il comitato della scuola o il collegio dei
docenti interessato rispettivamente nel caso di corso organizzato o
meno in una scuola, puo' emettere il provvedimento di equipollenza
ai soli fini dell’ammissione al concorso.
Art. 3.
Domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando (allegato
B), indirizzata al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di
Genova, deve essere presentata all’Universita' degli studi di Genova,
servizio alta formazione e mobilita' internazionale, settore VII: alta
formazione via Bensa, 1, (2 piano) 16124 Genova, orario di apertura
al pubblico dal luned|' al venerd|' 9-12, marted|' e mercoled|' anche
14.30-16, entro il 22 settembre 2006 (termine di scadenza del bando).
Nel caso di invio a mezzo posta, la domanda deve essere spedita
entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del bando del
22 settembre 2006. Fa fede il timbro postale di spedizione. La busta,
da inviare con lettera raccomandata a/r, deve riportare la dicitura
ßConcorso per ammissione al XXII ciclo del dottorato di ricercaý e
deve essere indirizzata al magnifico rettore dell’Universita' degli studi
di Genova, servizio alta formazione e mobilita' internazionale, settore
VII: alta formazione, via Balbi, 5, 16126 Genova.
2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilita', pena l’esclusione dal concorso:
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di
nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del
concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, comunitari e non,
si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Puo' essere
omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non
ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
b) l’esatta denominazione del corso di dottorato e, se previsti,
della Scuola di dottorato o dell’indirizzo di dottorato per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione. Il candidato puo' presentare domanda per partecipare alle procedure selettive relative a non piu' di due indirizzi dello stesso corso di dottorato
o a non piu' di due corsi della stessa scuola (va redatta una distinta
domanda per ogni indirizzo/corso prescelto);
c) la propria cittadinanza;
d) tipologia e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Universita' presso cui e'
stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso
un’Universita' straniera nonche¤ gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui e' stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza
di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 2.
Qualora il candidato consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando, purche¤ ne sia in possesso al momento del sostenimento della prova scritta oppure, per i concorsi di cui all’art. 1,
comma 2, lettera a) e b) entro il termine perentorio del 6 novembre
p.v., e' ammesso con riserva e dovra', a pena di esclusione, perfezionare la propria domanda mediante autocertificazione del titolo conseguito da presentare:
al succitato settore VII di cui al primo comma, anche a
mezzo fax al seguente numero 010/2099539 con allegata copia di
valido documento di identita', entro e non oltre il termine perentorio
del 6 novembre p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione);
oppure, soltanto per i concorsi per esame, direttamente alla
commissione giudicatrice prima dell’inizio della prova scritta;
e) l’impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti;
f) (solo per i concorsi che prevedono un colloquio) la lingua
straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio;
g) l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) (solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono un
colloquio) il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

3. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae et studiorum del candidato debitamente datato e sottoscritto. Nel predetto
curriculum possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale e' presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli
eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc.
4. Limitatamente ai corsi di dottorato di ricerca in bioingegneria, botanica applicata all’agricoltura e all’ambiente, corporate governance, democrazia e diritti umani, geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale, immunologia clinica e sperimentale, ingegneria chimica, dei materiali e di processo, ingegneria
delle macchine a fluido, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica,
neuroscienze sperimentali, scienza e tecnologia dei materiali, scienze
ambientali (scienza del mare), scienze e tecnologie biofisiche, scienze
e tecnologie chimiche, scienze farmaceutiche, alimentari e cosmetologiche, per i quali il concorso di accesso e' per titoli o per titoli e colloquio, i candidati devono, altres|' , indicare nel curriculum a pena di
esclusione: il titolo della tesi e una sintetica descrizione di quest’ultima nonche¤ un’elencazione degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi.
5. Per i corsi di dottorato di ricerca di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) e b) per i quali il concorso di accesso e' per titoli o per titoli
e colloquio, i candidati devono, altres|' , allegare al curriculum a pena
di esclusione:
a) non meno di una e non piu' di tre lettere di presentazione
del candidato sottoscritte da un docente universitario o da un esperto
della materia;
b) un progetto di ricerca sottoscritto concernente una o piu'
tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come riportate nell’allegato C (dieci pagine al massimo);
c) una dichiarazione di conoscenza effettiva della lingua
inglese; i cittadini stranieri possono altres|' dichiarare di conoscere la
lingua italiana;
d) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a dieci pagine.
6. L’autocertificazione o la dichiarazione della conoscenza effettiva
della lingua puo' essere inclusa anche nel curriculum vitae et studiorum.
7. La domanda ed i documenti di cui ai precedenti commi 2, 3
e 5 potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per il
corso di dottorato di ricerca in filosofia del diritto e bioetica giuridica i
predetti potranno essere redatti anche in lingua francese, spagnola o
tedesca, mentre per il corso di dottorato di ricerca in democrazia e
diritti umani anche in lingua francese, spagnola o portoghese.
8. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorieta'. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia
di dichiarazioni sostitutive (decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilita' (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate
nel curriculum. L’amministrazione si riserva di effettuare i controlli e
gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che
renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione e dall’eventuale godimento della borsa di studio con
effetto retroattivo, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori
sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
9. Deve essere allegata anche copia di valido documento di identita', a pena di esclusione, qualora la domanda di ammissione sia trasmessa via posta.
10. L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima.
11. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del
precedente comma 5, lettera b), durante il corso il dottorando svolgera' la ricerca assegnata dal collegio dei docenti.
12. Si rinvia all’allegato C per informazioni sulle modalita' di
svolgimento delle procedure selettive nonche¤ sull’eventuale ulteriore
documentazione concorsuale da presentare limitatamente a specifici
corsi di dottorato di ricerca.
13. L’Universita' si riserva di adottare, anche successivamente
all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano
ottemperato alle previsioni di bando.

ö 25 ö

GAZZETTA UFFICIALE

28-7-2006

DELLA

Art. 4.
Procedure di ammissione
1. La valutazione comparativa per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente l’attitudine dei
candidati alla ricerca scientifica.
2. Detta valutazione e' effettuata da ciascuna commissione nell’ottemperanza rispettivamente:
a) del comma seguente per i concorsi per titoli relativi ai corsi
di cui all’art. 1, comma 2, lettera a);
b) del comma 4 e, ove applicabile, dei commi 6 e 10 per i concorsi per titoli e colloquio relativi ai corsi di cui all’art. 1, comma 2,
lettera b);
c) dei commi 5 e seguenti per i concorsi per esame.
3. Nei concorsi per titoli, la commissione attribuira' a ciascun
titolo o insiemi di titoli di cui al precedente art. 1, comma 3, un punteggio minimo e uno massimo, nonche¤ un punteggio minimo complessivo necessario per conseguire l’idoneita' alla graduatoria. EØ a
discrezione di ciascuna commissione stabilire punteggi minimi per
uno o piu' dei predetti titoli o insiemi di titoli.
4. Nei concorsi per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli
deve essere compiuta dalla commissione ai sensi del comma precedente. Prima del colloquio sara' affissa, presso le strutture indicate
all’art. 5, comma 5, la graduatoria degli ammessi al colloquio
secondo le indicazioni eventualmente riportate nell’allegato C e
aggiornate sul sito internet www.studenti.unige.it/dottorati. Anche
per il colloquio la commissione attribuira' un punteggio minimo e
uno massimo nonche¤ un punteggio necessario per conseguire l’idoneita' alla graduatoria.
5. Nei concorsi per esami, la valutazione comparativa consiste in
una prova a contenuto teorico e/o pratico, relativamente agli argomenti e alle eventuali altre previsioni contenuti nell’allegato A, ed in
un colloquio.
6. Il colloquio comprende la discussione della prima prova e l’illustrazione delle attivita' di ricerca d’interesse per il candidato, anche
sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto
nell’allegato C.
7. Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai
candidati la data in cui potranno prendere visione dell’elenco degli
ammessi alla prova orale.
8. EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore ai 40/60.
9. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
10. Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare
la conoscenza di una lingua straniera (il livello di conoscenza della
lingua straniera non incide sul punteggio complessivo).
11. A prescindere dal tipo di concorso svolto, nel caso di pari
merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001, mentre per i posti senza borsa viene data
preferenza al piu' giovane di eta'.
12. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di identita':
a) carta d’identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera postale;
e) porto d’armi.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
1. Il rettore, su proposta del collegio dei docenti nomina, con
proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Detta commissione e' composta da tre membri
scelti tra professori universitari e ricercatori universitari di ruolo, cui
possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati.
3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto
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dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell’albo della struttura o del dipartimento presso cui si
e' svolta la prova.
4. 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. Per i corsi di cui all’art. 1,
comma 2 lettera a), detta graduatoria e' redatta sulla base della valutazione dei titoli, mentre per i corsi di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), la graduatoria e' redatta sulla base della valutazione dei titoli e
del colloquio.
5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche esclusivamente nei seguenti modi:
affissione all’albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di afferenza;
affissione all’albo del servizio alta formazione e mobilita' internazionale - settore VII.
6. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
1. I candidati sono ammessi ai corsi, eventualmente articolati in
indirizzi, secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva in piu' corsi di dottorato o indirizzi di dottorato devono
esercitare l’opzione per uno di essi.
3. I posti, con o senza borsa, riservati in favore di cittadini non
comunitari non residenti in Italia che non siano assegnati, vanno ad
aggiungersi a quelli disponibili per gli italiani e gli altri cittadini
comunitari.
4. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di borsa di studio conservando l’assegno di ricerca.
In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore al
numero complessivo di posti disponibili.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato
dovranno presentare o far pervenire all’Amministrazione universitaria a partire dal 7 dicembre ed entro il 18 dicembre 2006 (il termine
e' perentorio a pena di esclusione e non fa fede il timbro postale di
spedizione) la domanda di iscrizione nella quale il vincitore deve
dichiarare oltre ai propri dati anagrafici e all’indicazione del corso
ed eventualmente della Scuola/indirizzo prescelto:
a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad
altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico,
anche di altra Universita'.
Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
b) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a e 7.747,00 ovvero di rinunciare
alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito
(alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di origine patrimoniale nonche¤ emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale
o derivanti da servizio militare di leva);
d) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando;
e) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento del
limite di reddito;
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un documento di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
b) una fototessera;
c) (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio)
ricevute del versamento della prima rata per l’accesso e la frequenza
ai corsi pari a e 369,62 della tassa regionale per il diritto allo studio
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3. Il mancato pagamento nei termini suddetti da' luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.
Art. 11.

Art. 8.
Rinunce e divieti

Svolgimento dei corsi

1. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all’art. 7 saranno
considerati rinunciatari.
2. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che
seguono nella graduatoria generale di merito con le modalita' successivamente comunicate agli interessati.
3. EØ vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio
che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
4. Il mancato conseguimento dell’ammissione all’anno successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati insufficienti nello svolgimento dell’attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comportano la
revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti
per la frequenza dell’anno corrente.
5. Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l’anno e prosegue il
corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei gia' percepiti nello
stesso anno.
6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il collegio dei
docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell’attivita' fino al
momento della rinuncia.
7. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per l’ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 9.
Borse di studio
1. Le borse di studio sono assegnate secondo l’ordine della graduatoria definitiva.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia delle
borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo
l’ordine della graduatoria stessa.
3. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione
economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
5. EØ vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di formazione o di ricerca
dei dottorandi.
6. L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.562,00, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
7. L’importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per
periodi di soggiorno all’estero. Al dottorando spetta, inoltre, nell’arco
del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo piu' economico. I periodi di soggiorno all’estero non possono superare complessivamente la meta' della durata del corso.
8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

1. Il corso inizia formalmente dal 1 gennaio 2007 e ha durata
triennale.
2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della
loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal collegio dei
docenti.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso l’ateneo
congruenti con il loro percorso formativo.
4. I dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla didattica ai sensi dell’art. 33 dello statuto previo consenso del collegio dei
docenti.
5. EØ consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternita',
malattia, servizio militare o civile, frequenza di un master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine corso. Il
dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterra'
l’esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione
dal corso di durata superiore a trenta giorni comporta l’immediata
sospensione della borsa.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel
caso di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un
master universitario, il dottorando, nel manifestare l’interesse a
sospendere l’attivita', ne indica, altres|' , il termine finale. Per questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere inferiore a nove mesi.
7. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata
relazione scritta sull’attivita' svolta al collegio dei docenti (o al comitato di indirizzo, ove presente) ed eventualmente discuterla oralmente
secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il collegio, sentito anche il
tutore e, ove presente, il comitato di indirizzo, con motivata delibera,
procede all’ammissione all’anno successivo ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l’emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
8. Prima dell’inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai
sensi del comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione all’anno successivo, allegando, ove tenuti, copia delle ricevute
di pagamento di cui all’art. 10, comma 1, lettera a).
Art. 12.
Conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell’esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
dall’Universita' degli studi di Genova, Dipartimento amministrativo
per gli studenti: formazione e orientamento servizio alta formazione
e mobilita' internazionale - settore VII, e trattati per le finalita' di
gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 14.
Diffusione

Art. 10.
Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi
1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti al versamento di tasse e contributi per l’accesso e la frequenza
ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze:
a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio di
cui all’art. 7, comma 2, lettera c), dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione.
b) la seconda rata, specificata nell’allegato A) per ciascuna
Scuola/corso, dovra' essere versata entro il 29 giugno 2007.
2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa
regionale suddetta, possono variare su delibera degli organi competenti.

1. Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda
di ammissione e' disponibile sul sito Internet dell’Universita' degli
studi di Genova alla pagina http://www.studenti.unige.it/dottorati.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso il
servizio alta formazione e mobilita' internazionale - settore VII, via
Bensa n. 1, Genova. Orario di apertura al pubblico: dal luned|' al
venerd|' dalle 9 alle 12; marted|' e mercoled|' anche 14.30-16. Per informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal luned|' al
venerd|' nelle ore d’ufficio. fax: 010/2099539.
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06E05002

UNIVERSITAØ DELL’AQUILA
Approvazione degli atti della valutazione comparativa, per
titoli ed esami, ad un posto di professore universitario di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Si comunica che in data 12 luglio 2006 e' stato affisso all’albo
ufficiale dell’Area gestione delle risorse umane - Settore III Affari
generali del personale, Concorsi e selezioni - Sede del Rettorato in
piazza Vincenzo Rivera n. 1, III piano - 67100 L’Aquila, il decreto di
approvazione degli atti della valutazione, comparativa, per titoli ed
esami, ad un posto di professore universitario di seconda fascia
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali per il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica, bandito con
decreto rettorale 2918-2005 del 10 ottobre 2005 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 10 ottobre 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04891

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
Si comunica che in data 31 maggio 2006 e' stato affisso all’albo
ufficiale dell’Area gestione risorse umane - Settore III Affari generali
del personale, concorsi e selezioni - Sede del Rettorato in piazza Vincenzo Rivera n. 1, III piano - 67100 L’Aquila, il decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un posto di profes-

sore universitario di prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, bandito con decreto rettorale n. 2917-2005 del
10 ottobre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del
14 ottobre 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avvisso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04994

Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e
veneree, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
Si comunica che in data 30 maggio 2006 e' stato affisso all’albo ufficiale dell’Area gestione risorse umane - Settore III Affari generali del
personale, concorsi e selezioni - Sede del Rettorato in piazza Vincenzo
Rivera n. 1, III piano - 67100 L’Aquila, il decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia per il settore
scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree, bandito
con decreto rettorale n. 1518-2005 del 4 maggio 2005 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avvisso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04995
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Approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attivita' sportive, presso la facolta' di scienze motorie.
Si comunica che in data 22 maggio 2006 e' stato affisso all’albo ufficiale dell’Area gestione risorse umane - Settore III Affari generali del
personale, concorsi e selezioni - Sede del rettorato in piazza Vincenzo
Rivera n. 1, III piano - 67100 L’Aquila, il decreto di approvazione degli
atti della valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di seconda fascia presso la facolta' di scienze motorie per il settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita'
sportive, bandito con decreto rettorale n. 1826 del 9 luglio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E04996

Approvazione degli atti della valutazione comparativa, per titoli
ed esami, ad un posto di professore universitario di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
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Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990, in relazione
al limite di reddito per usufruire delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dell’11 settembre 1998;
Viste le delibere di approvazione delle strutture di ricerca interessate, assunte nelle adunanze rispettivamente indicate: Dipartimento di S.E.G.e S, seduta del 5 aprile 2006, Dipartimento di
S.G.S.A., seduta del 23 marzo 2006, Dipartimento di S.A.V.A.,
seduta del 23 marzo 2006, Dipartimento di S.T.A.A.M., seduta del
16 marzo 2006, Dipartimento di S.U.S.S. seduta del 5 aprile 2006,
Dipartimento di Spe.S., ordinanza del 23 marzo 2006 e Dipartimento
di STAT, seduta del 9 marzo 2006;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interno con
verbale del 20 aprile 2006;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dal comitato direttivo
della scuola di dottorato in data 4 maggio 2006;
Vista la circolare MIUR n. 3 del 9 gennaio 2006;

Si comunica che in data 29 maggio 2006 e' stato affisso all’albo
ufficiale dell’Area gestione risorse umane - Settore III Affari generali
del personale, concorsi e selezioni - Sede del Rettorato in piazza Vincenzo Rivera n. 1, III piano - 67100 L’Aquila, il decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa a un posto di professore universitario di seconda fascia presso la facolta' di medicina e
chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale, bandito con decreto rettorale n. 2918-2005 del 10 ottobre
2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005.

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, assunte, rispettivamente, nelle sedute del 14 e 21 giugno
2006, con le quali e' stata approvata la programmazione dei dottorati
da attivare nell’a.a. 2006/2007 (XXII ciclo) e con le quali e' stata
autorizzata la sottoscrizione delle convenzioni per l’attivazione dei
dottorati di natura consortile;
Tenuto conto delle indicazioni fornite dai coordinatori nei formulari istitutivi dei dottorati;

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

Decreta:
Art. 1.

06E04997

Dottorati istituiti

UNIVERSITAØ DEL MOLISE
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della durata di tre anni accademici con
decorrenza dall’A.A. 2006/2007 (XXII ciclo).

Sono indetti presso l’Universita' degli studi del Molise concorsi
pubblici, per esami, ai fini dell’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, indicati nell’elenco allegato (allegato 1), della durata di tre
anni accademici con decorrenza dall’A.A. 2006/2007 (XXII ciclo).

IL RETTORE

Il numero delle borse di studio e, in proporzione, il numero dei
posti senza borsa, puo' essere aumentato a seguito di finanziamenti
ottenuti da universita', enti pubblici di ricerca, associazioni o da qualificate strutture private, fermi restanti, comunque, i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 2.
Requisiti richiesti per essere ammessi ai concorsi

Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato
con decreto ministeriale n. 324 del 30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca dell’Universita' degli studi del Molise, emanato con decreto rettorale n. 1590
del 5 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 ßModifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509ý;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modifiche;
che;

Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive modifi-

Possono partecipare alle prove di ammissione, senza limitazioni
di eta' e cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del presente
bando, siano in possesso del:
diploma di laurea conseguito, secondo l’ordinamento previgente alla riforma, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 4, della legge
19 novembre 1990, n. 341,
o, in alternativa,
diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
come indicati per ciascun corso di dottorato nell’allegato n. 1, o loro
equipollenti.
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Possono partecipare ai concorsi anche coloro che alla data di
scadenza del presente bando siano in possesso di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare
sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli
fini dell’ammissione ai corsi.
Art. 3.
Domande di partecipazione

j) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini
del concorso;
k) di essere a conoscenza che le prove concorsuali si svolgeranno secondo il calendario annesso al bando di concorso, che costituisce convocazione ufficiale per le prove stesse senza ulteriore
avviso;
l) di aver preso visione del regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Universita' del Molise e di impegnarsi, in caso di
ammissione, a rispettarne tutte le clausole;
corso.

Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno inoltrare
regolare domanda in carta semplice, redatta secondo l’apposito
modello allegato al presente bando, indirizzata al magnifico rettore
dell’Universita' degli studi del Molise. Dovra' essere prodotta una
domanda per ciascun concorso cui si intenda partecipare.
La domanda di ammissione al concorso e la documentazione ad
essa allegata devono essere inoltrate, esclusivamente a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Universita' degli studi del Molise, settore ricerca scientifica, via Francesco De Sanctis, s.n.c. - 86100 Campobasso.
La domanda di partecipazione alla prova selettiva e la documentazione allegata dovranno essere spedite entro e non oltre il termine
perentorio del 4 settembre 2006.
Si considera prodotta in tempo utile la domanda inoltrata a
mezzo del servizio postale entro il termine di scadenza del 4 settembre 2006 stabilito dal bando.
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m) di accettare tutte le clausole del presente bando di con-

Allegati alle domande.
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum
vitae et studiorum debitamente firmato.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda
i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all’estero,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.

La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro e dalla
data dell’ufficio postale accettante la raccomandata.

L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa.

L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di domande per motivi non imputabili
all’amministrazione stessa.

Art. 4.

Le domande spedite oltre i termini indicati saranno considerate
nulle.
Dichiarazioni da effettuare nelle domande di partecipazione.
Nella domanda l’aspirante dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
b) l’esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
c) di essere/non essere titolare di assegno per collaborazione
ad attivita' di ricerca ex legge n. 449/1997;
d) di avere o non aver frequentato precedentemente altro
corso di dottorato, beneficiando o non beneficiando della relativa
borsa di studio;
e) di non essere contemporaneamente iscritto ad altri corsi (di
laurea, di dottorato, di specializzazione, master) incompatibili con
quello di dottorato;
f) la propria cittadinanza;
g) la laurea posseduta, con l’indicazione del voto riportato,
della data di conseguimento e dell’universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una universita'
straniera;
h) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) una eventuale seconda lingua scelta per la prova orale, oltre
alla lingua inglese;

Esami di ammissione e calendario delle prove scritte e orali
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta, in un
colloquio ed in una prova orale volta ad accertare la conoscenza della
lingua inglese, e, in aggiunta, l’eventuale conoscenza di una seconda
lingua straniera a scelta dei candidati stessi, da indicare nella
domanda di partecipazione al concorso.
La durata della prova scritta e' stabilita da ciascuna commissione
esaminatrice ed e' comunicata ai candidati prima dell’inizio della
prova stessa.
Le prove d’esame sono intese ad accertare la preparazione, la
capacita' e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Inoltre,
per essere ammessi alle prove e' obbligatorio presentare, contestualmente alla domanda, un curriculum vitae et studiorum.
La commissione dispone di 60 punti per ciascuna delle due prove
scritta e orale. EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio di almeno 40/60.
La commissione dispone di ulteriori 10 punti aggiuntivi per la
valutazione del curriculum vitae et studiorum.
Al termine delle prove di esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti riportati
dai candidati nelle singole prove, nonche¤ nella valutazione del curriculum. Il giudizio della commissione e' insindacabile.
La graduatoria e' approvata con decreto rettorale e i candidati
sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, fino alla
concorrenza dei posti disponibili.
In caso di rinuncia, mancata o tardiva accettazione, da parte
degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
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In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
La prove concorsuali si svolgeranno secondo il calendario allegato al presente bando (allegato 2), nel luogo e nell’ora rispettivamente indicati:
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale e, pertanto, gli
interessati non riceveranno alcuna altra comunicazione da parte dell’amministrazione universitaria.
Pertanto, si intendono convocati per la prova scritta tutti coloro
che abbiano prodotto in tempo utile la relativa domanda di partecipazione.
Si intendono convocati per la prova orale tutti coloro che riporteranno nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 40/
60. Il punteggio riportato nella prova scritta verra' notificato dalla
commissione esaminatrice, tramite affissione dei risultati presso la
medesima sede in cui la prova verra' espletata.
Sara' la commissione stessa a comunicare a tutti i candidati presenti alla prova scritta il giorno e l’ora in cui tali risultati verranno
affissi.
Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita',
ai fini dell’accertamento della propria identita' personale. Il candidato
che non si presenti per le operazioni di appello e identificazione, nelle
date e orari indicati nell’allegato 2, e' escluso dalle prove.
I candidati presenti alle prove sono ammessi a sostenere gli
esami con riserva. L’amministrazione puo' escludere in qualsiasi
momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, i candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
Art. 5.
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Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche¤ emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale
o derivanti da servizio militare di leva. In caso di superamento del
reddito in corso d’anno, il beneficiario della borsa dovra' tempestivamente darne comunicazione all’amministrazione universitaria che
provvedera' a chiedere la restituzione delle rate indebitamente percepite.
L’importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54 lordi,
assoggettati ai contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa.
In caso di permanenza dei requisiti prescritti, la durata dell’erogazione della borsa di studio e' pari all’intera durata del corso. Per
confermare il diritto al godimento della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il mese
di gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui risulti
il mantenimento del requisito reddituale.
Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale.
L’importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del
50% per eventuali periodi di soggiorno all’estero per motivi di studio
inerenti al dottorato, opportunamente e preventivamente autorizzati,
nonche¤ certificati dalla sede estera di accoglienza.
Eventuali sospensioni ingiustificate in corso d’anno comportano
la restituzione di tutte le rate di borsa di studio indebitamente percepite nell’anno accademico di riferimento.
Coloro che si classifichino in posizione utile nella graduatoria di
merito, ma non siano in possesso dei requisiti per usufruire della
borsa di studio, di cui al primo comma del presente articolo,
dovranno pagare il contributo per l’accesso e la frequenza dei corsi
di dottorato.
L’ammontare annuo di tale contributo va calcolato secondo la
seguente tabella, pertanto l’importo da pagare sara' di:

Commissioni giudicatrici

euro 500,00, se il reddito non supera i limiti massimi,

Le commissioni giudicatrici per l’ammissione a ciascun dottorato
sono nominate dal rettore con proprio decreto e sono composte
ognuna da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari
di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

euro 750,00, se il reddito supera i limiti massimi.

Art. 6.
Documentazione da produrre in caso di ammissione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire
al settore ricerca scientifica, via De Sanctis - 86100 Campobasso, entro
il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la domanda di
iscrizione al dottorato, in carta legale, compilata sull’apposita modulistica che verra' inviata dall’amministrazione, disponibile anche sul sito
web dell’Universita' del Molise, all’indirizzo http://www.unimol.it alla
voce ricerca - dottorati, modulistica per i dottorandi.
Art. 7.

La situazione economica del nucleo familiare deve essere autocertificata dal capofamiglia e/o dal candidato utilizzando apposita
modulistica. L’anno di riferimento per il calcolo del reddito e' l’anno
solare precedente a quello della iscrizione, pertanto, per iscriversi
all’A.A. 2006/2007 l’anno di riferimento e' il 2005.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato in due rate
annue di pari importo sul conto corrente postale dell’Universita'
n. 11267861, con le seguenti modalita':
per coloro che, nell’a.a. 2006/2007, si iscrivono al primo anno:

Borsa di studio e contributo per l’accesso e la frequenza

la prima rata all’atto dell’iscrizione;

Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito, secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle borse bandite.

la seconda rata entro il 30 giugno 2007 senza mora, entro il
31 luglio 2007 con una mora di euro 50,00;

A parita' di merito, prevale la situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001.

la prima rata entro il 30 novembre senza mora, entro il
31 dicembre con una mora di euro 50,00;

Per usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito personale, complessivo annuo lordo superiore a euro 7.746,85, con riferimento all’anno solare di effettivo godimento della borsa.

per gli anni successivi al primo:

la seconda rata entro il 30 giugno senza mora, entro il
31 luglio con una mora di euro 50,00.
Le ricevute di versamento vanno obbligatoriamente consegnate
al Servizio dottorati entro il mese successivo alla scadenza.
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Verranno automaticamente ammessi all’anno successivo coloro
che effettueranno i versamenti e consegneranno la relativa ricevuta
entro i termini stabiliti sopra indicati.

altres|' , su loro richiesta e previo parere favorevole del consiglio di
facolta', partecipare alle commissioni di esame in qualita' di cultori
della materia.

In caso di mancato pagamento e di mancata consegna della ricevuta di versamento, non sara' possibile procedere alle ammissioni agli
anni successivi e/o agli esami finali e non saranno rilasciati certificati.

Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull’attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la
conservazione e che, previa valutazione dell’assiduita' e dell’operosita'
dimostrata dall’iscritto al corso, propone al rettore il proseguimento
del dottorato, ovvero l’esclusione.

Tutti i vincitori dei concorsi per essere iscritti ai rispettivi dottorati dovranno, inoltre, versare, per ciascun anno di durata del corso,
la tassa regionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 aprile 2001, il cui importo e' di euro 61,97 annui da
versare sul c.c. n 42008441, intestato alla Regione Molise - Servizio
tesoreria.
Ciascun iscritto dovra' provvedere annualmente al pagamento del
contributo e della tassa regionale, secondo le modalita' e le scadenze
sopra indicate, questo avviso ha valore ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno alcuna altra comunicazione da parte dell’amministrazione universitaria.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse 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 dottorato.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall’Universita'
sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei contributi previdenziali, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti
del Ministro di cui all’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998,
n. 210, possono essere coperti dall’Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria.

Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di
dottorato, senza borsa di studio, anche i ricercatori universitari, nonche¤ i beneficiari di assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca,
conferiti dall’Universita' del Molise o da altri atenei ai sensi della
legge n. 449 del 27 dicembre 1997 anche in soprannumero rispetto ai
posti banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di dottorato non potra' complessivamente superare la meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all’unita' per eccesso. I corsi di dottorato,
cui gli assegnisti possono essere ammessi, possono riguardare le
stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per la quale sono
detentori di assegni. EØ necessario, in ogni caso, l’assenso del responsabile della ricerca e del collegio dei docenti, circa la compatibilita'
nello svolgimento delle due attivita'.
I dottorandi iscritti a corsi con sede amministrativa presso l’Universita' del Molise sono assicurati, ai sensi della vigente normativa,
per tutta la durata del corso ed in qualunque sede, italiana o straniera
essi si trovino per svolgere le proprie attivita' formative, purche¤ regolarmente autorizzati, secondo le modalita' indicate nel precedente
art. 4, punto 5.
Art. 9.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell’Universita'
del Molise, si consegue all’atto del superamento dell’esame finale,
che puo' essere ripetuto una sola volta.

Art. 8.
Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato
Gli iscritti hanno l’obbligo, secondo le modalita' fissate dai
rispettivi collegi dei docenti, di frequentare i corsi di dottorato presso
l’Universita' degli studi del Molise, o nelle eventuali sedi consorziate,
ferma restante la possibilita' di effettuare periodi di studio presso altre
sedi, come previsto dall’apposito regolamento.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni possono
essere concessi dal rettore, su proposta del collegio dei docenti, nei
casi di maternita', grave e documentata malattia, servizio militare,
gravi e documentati motivi. In tali casi l’interessato potra' chiedere:
il ßcongelamentoý per un anno, in tal caso terminera' le proprie attivita' con un anno di ritardo;
una ßprorogaý o ßuna interruzione temporaneaý, in tale caso i
mesi di assenza potranno essere recuperati con l’autorizzazione del
collegio dei docenti. Qualora la proroga o l’interruzione riguardino
un periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l’intero
anno.
Il collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, puo'
deliberare la ßsospensioneý o ßl’esclusioneý dal corso, anche nei casi
di assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate. Il collegio dei
docenti puo' consentire ai dottorandi esclusi o sospesi lo svolgimento
di attivita' per un ulteriore anno senza godimento della borsa.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio e
devono essere restituiti i ratei di borsa indebitamente percepiti.
Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere affidata, su proposta del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve, in ogni caso, compromettere l’attivita'
di formazione alla ricerca e non puo' superare le 60 ore annue. Tale
attivita', facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato, non da'
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle universita'. Possono

Per l’esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio
dei docenti, una apposita commissione, composta da tre docenti di
ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all’esame finale in
deroga ai termini fissati.
Per quanto non compreso nel presente bando, fa fede il regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 1590 del 5 ottobre 1999 e successive modifiche, consultabile
sul sito internet dell’Universita' del Molise, all’indirizzo http://
www.unimol.it/
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Universita' degli studi del Molise ai sensi dell’art. 10, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, per le finalita' di gestione della presente selezione.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990,
e' il responsabile del settore ricerca scientifica, dott. Antonio Parmentola.
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Campobasso, 17 luglio 2006
Il rettore: Cannata
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UNIVERSITAØ ßFEDERICO IIý DI NAPOLI

UNIVERSITAØ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima
e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Avviso relativo al bando per la copertura di un posto di
professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta' di giurisprudenza, sede di Treviso, mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui ai regolamenti emanati con decreto rettorale del 16 giugno 2006 n. 2329 e decreto rettorale del 20 novembre 2003 n. 4319, si rende noto che la facolta' di
scienze matematiche fisiche e naturali (adun. 13 luglio 2006) di questo
Ateneo ha deliberato l’istituzione dei sottoindicati posti di ruolo di
prima e seconda fascia, alla cui copertura intende provvedere
mediante procedura di trasferimento:
Prima fascia
Settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale
e anatomia patologica veterinaria

Con decreto rettorale n. 1824 del 14 luglio 2006 e' stata indetta
la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto
di Professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare
IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta' di giurisprudenza - sede
di Treviso - dell’Universita' degli studi di Padova.
Il decreto rettorale di indizione e' disponibile nel sito:
http://www.unipd.it/organizzazione/personale___d/concorso/
concorsieselezioni.htm alla voce ßpersonale docenteý.

06E05115

Esigenze:
Si richiede una comprovata esperienza nei campi della patologia
degli organismi acquatici, del settore produttivo acqua-maricoltura e
della produzione ed igiene degli alimenti ittici.
La tipologia d’impegno didattico richiesta e' quella conforme al
settore e propria dei corsi di studio della suddetta facolta'.
Seconda fascia
Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica

UNIVERSITAØ DI PALERMO
Decreto di rettifica del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di cat. EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per medico
ergonomo.

Esigenze:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Si richiedono specifiche e documentate competenze nel settore
disciplinare con particolare riferimento alla modellizzazione computazionale di materiali.
La tipologia d’impegno didattico richiesta e' quella conforme al
settore e propria dei corsi di studio della suddetta facolta'.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie
domande al Preside della facolta' di scienze matematiche fisiche e
naturali, entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana,
medianteraccomandata A.R.
Ai fini della tempestivita' della domanda, fara' fede la data del
timbro postale di spedizione.
La domanda dovra' essere corredata da:
a) curriculum;
b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
tive.

c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute piu' significa-

Per i soli docenti di altro Ateneo, l’istanza dovra' essere ulteriormente corredata da certificato di servizio dell’Ateneo di appartenenza
attestante:

Visto il D.D.A. n. 3347 del 30 giugno 2006 con cui e' stato bandito il concorso pubblico, per esami, ad un posto di cat. EP, posizione
economica EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per medico ergonomo;
Considerato che alla pag. n. 2 del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 dell’11 luglio 2006 al
rigo n. 36, art. n. 4, per mero errore materiale si e' indicata la specializzazione in igiene e medicina chirurgica al posto di igiene e medicina preventiva;
Ritenuto necessario provvedere alla rettifica del sopra citato
articolo;
Decreta:
Il seguente periodo:
ßa) 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;ý,
e' cos|' modificato:
ßa)Titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia
e relativa abilitazione all’esercizio della professione e specializzazione
in igiene e medicina preventiva e/o medicina del lavoro;ý.
Restano salvi gli effetti prodotti dal precedente decreto.

1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;
2) l’indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il
docente risulta assegnato in applicazione del decreto ministeriale
4 ottobre 2000.
Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno
maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si
intende per tale la facolta' di appartenenza per i docenti interni),
anche se in aspettativa ex art. 13, primo comma da 1) a 9), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre
anni il servizio e' inferiore all’anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.
Il trasferimento potra' essere richiesto anche nel corso del terzo
anno di permanenza presso la sede universitaria (o facolta' per gli
interni) di attuale afferenza.

06E05106

Il direttore amministrativo: Giannone

06E04954

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle universita'
le competenze ed espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori;
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Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, che riconferma come
i componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari,
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esclusivamente i professori
che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che
hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati;
Visto il D.R. n. 801 del 22 febbraio 2006 con il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un ricercatore universitario presso la facolta' di ingegneria, settore
scientifico-disciplinare ICAR/04, il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18 del 7 marzo 2006;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di ingegneria, che, in
applicazione all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ßmembro
internoý quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa;
Visto il D.R. n. 2594 del 23 maggio 2006, con il quale sono state
indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
(I tornata 2006);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso l’Universita' degli studi di Palermo e' cos|' composta:
Facolta' di ingegneria
Settore ICAR/04 - Strade ferrovie ed aeroporti - posti uno
Prof. Santagata Felice, ordinario, c/o l’Universita' Politecnica
delle Marche - membro designato.
Prof. Tempestini Mario, associato, c/o l’Universita' di Pisa - componente elettivo.
Dott. Capaldo Francesco Saverio, ricercatore, c/o l’Universita'
ßFederico IIý di Napoli - componente elettivo.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 6 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta', possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell’elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita' fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione di cui all’art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina della commissione giudicatrice
decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta, purche¤, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua insorgenza.
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il rettore: Silvestri
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ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D/1 - area amministrativa/gestionale, per le esigenze
dell’amministrazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visti i CC.CC.NN.LL. 9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005;
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 decretro legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in particolare
gli articoli 18 e 26, e successive modifiche ed in integrazioni, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto il regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia,
emanato con decreto direttoriale n. 5 del 31 ottobre 2005;
Vista la delibera del 24 ottobre 2005, con la quale il Consiglio
direttivo ha approvato la programmazione triennale dei fabbisogni
di personale tecnico amministrativo per il triennio 2005-2007 comprensiva di due posti di categoria D/1 - Area amministrativa/gestionale, per le esigenze dell’amministrazione dell’Istituto Universitario
di Studi Superiori di Pavia, disponendo la relativa copertura finanziaria;
Considerato che la riserva prevista dagli articoli 18 e 26 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modifiche ed
in integrazioni, e' operante ed e' gia' stata parzialmente coperta con la
riserva relativa ad altri concorsi gia' espletati da questa Amministrazione, risultando disponibile ancora un solo posto la cui riserva viene
applicata al concorso bandito con il presente bando;
Considerato di aver ottemperato a quanto prescritto dall’art. 7
della citata legge n. 3/2003;
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Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio di previsione
dell’Istituto;
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L’Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, anche
successivamente allo svolgimento delle prove, con comunicazione
motivata del direttore amministrativo, l’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.

Decreta:

Domanda e termine di presentazione

Art. 1.
Posti a concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria D - posizione
economica D/1 - area amministrativa/gestionale, per le esigenze dell’amministrazione dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia.
Numero uno dei posti messi a concorso e' prioritariamente riservato a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta. Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad
usufruire della suddetta riserva, l’amministrazione procedera' all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
I candidati che intendano partecipare in qualita' di riservisti
devono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, economia o scienze politiche, ovvero lauree triennali e
lauree specialistiche equipollenti;
2) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all’impiego:
a) l’accertamento dell’idoneita' fisica dell’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato dal
medico competente dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia;
b) il personale dipendente dell’Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia e' dispensato dalla visita medica;
5) godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo di lavoro (21 maggio 1996).
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in conformita' allo schema allegato al presente bando, ed indirizzate al Direttore amministrativo dell’Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia, via Luino n. 4 - 27100 Pavia, dovranno essere presentate direttamente alla Segreteria, via Luino n. 4 - Pavia, nei giorni
dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12 o a mezzo raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate
dovranno indicare, oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell’autorita' giudiziaria che l’ha emessa,
da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati
qualsiasi sia la natura degli stessi ed anche se sono ancora in corso;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando
(nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono
autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello
stesso a quello italiano);
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo di
lavoro (21 maggio 1996).
i) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
m) di avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare;
n) l’eventuale partecipazione in qualita' di avente titolo alla
riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003;
o) i titoli che danno diritto ad usufruire delle preferenze previste dall’art. 8 del presente bando;
p) la lingua straniera prescelta per la prova orale;
q) di disporre di titoli valutabili di cui all’art. 5 del presente
bando e per i quali deve essere presentata specifica dichiarazione, utilizzando il modello allegato B). Nell’autocertificazione il candidato
dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai
fine della valutazione dei titoli dichiarati. I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti ai posti messi a concorso,
devono essere allegati alla domanda, unitamente al curriculum formativo e professionale datato e firmato. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
I titoli di preferenza saranno presi in considerazione solo qualora siano stati dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso con specificazione della categoria di appartenenza.
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Al fine di godere della riserva del posto di cui all’art. 1 i candidati devono dichiarare l’appartenenza a tale categoria riservataria.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove
d’esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi
degli articoli 4 e 20, legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la firma in calce alla domanda non
deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta',
prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona
diversa dal sottoscrittore, dovra' essere allegata la copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identita' in corso di validita' dello
stesso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non si terra' conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo, se non sanabili.
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In caso di autocertificazione, il candidato dovra' specificare in
modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione
del titolo dichiarato in domanda.
Questa ultima dichiarazione va sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero,
se inviata tramite raccomandata a.r. o consegnata da terze persone,
deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento valido
di identita' del candidato.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000 si rammenta che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal predetto decreto, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni o a documenti allegati
ad altra domanda di partecipazioni ad altro concorso.
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 consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
L’Amministrazione rendera' noto ai candidati il risultato della
valutazione dei titoli mediante comunicazione scritta, prima dello
svolgimento della prova orale.

Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni vigenti in materia.
Art. 5.

Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:

Titoli valutabili
Ai titoli valutabili e' assegnato un punteggio massimo di 30 punti
cos|' suddiviso per le seguenti categorie:
1. Titolo di studio, fino ad un massimo di punti 6: titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente
al voto conseguito e comunque solo se superiore al punteggio minimo
previsto per il conseguimento del titolo stesso;
2. Altri titoli di studio ed accademici attinenti ai posti messi a
concorso, fino ad un massimo di punti 4: diplomi di laurea specialistica, diplomi di specializzazione, diplomi di dottorato di ricerca,
diplomi di master universitario, abilitazione all’esercizio delle professioni, ecc;
3. Titoli scientifici fino ad un massimo di punti 4: pubblicazioni e lavori originali attinenti ai posti messi a concorso;
4. Titoli di servizio, fino ad un massimo di punti 12: anzianita'
di servizio comunque prestato presso Universita', soggetti pubblici o
privati o nell’ambito di attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che
disciplinano le suddette attivita', attinente alle mansioni dei posti mesi
a concorso. Sara' considerato equipollente al servizio prestato nelle
Universita' il servizio prestato presso strutture pubbliche e private
costituite per svolgere attivita' preliminare e di supporto alla realizzazione di Istituzioni universitarie;
5. Incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4, fino ad un massimo di punti 2;
6. Certificazioni linguistiche ed informatiche, fino ad un massimo di punti 2.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
I titoli possono essere presentati in originale o copia autenticata,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', utilizzando il modello Allegato B.

prima prova scritta: vertera' su nozioni di diritto privato,
amministrativo e/o costituzionale;
seconda prova scritta: vertera' su contabilita' e bilancio delle
amministrazioni pubbliche, su legislazione universitaria e su Statuto
e regolamenti dell’Istituto;
prova orale: vertera' sulle materie delle prove scritte. La prova
orale comprendera' anche una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta fra inglese e francese, nonche¤ dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del 26 settembre 2006 verra' dato avviso del
diario dello svolgimento delle prove scritte ovvero del rinvio ad altra
data del predetto diario.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nei giorni e nell’ora indicati
nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei documenti
di riconoscimento di cui all’art. 7 del presente bando.
Il punteggio delle prove e' espresso in trentesimi.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
L’Amministrazione effettuera' la relativa comunicazione almeno
venti giorni prima del giorno in cui i candidati dovranno sostenere
la prova stessa.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto
riportato nelle singole prove scritte.
La prova orale s’intendera' superata se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno 21/30.
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Art. 7.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica o nautica;
d) passaporto;
e) carta d’identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
g) libretto di pensione;
h) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti elettrici.
Art. 8.
Titoli preferenziali
A parita' di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 9.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 8.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 6, dal voto
conseguito nella valutazione dei titoli e della votazione conseguita
nella prova orale.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del Direttore amministrativo ed e' pubblicata all’Albo ufficiale dell’Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia, via Luino n. 4 - 27100 Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di durata superiore
prevista da disposizioni di legge, e ad essa puo' essere fatto ricorso
per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.
Art. 10.
Assunzione in servizio
L’assunzione dei vincitori del concorso potra' avvenire subordinatamente all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta ed in conformita' a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto dell’Universita', il contratto
di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova
presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori.
Decorso tale termine, fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell’interessato in caso di comprovato e giustificato
impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto di
lavoro.
I vincitori dovranno inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovra' produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
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b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
e) il numero del codice fiscale;
f) la composizione del nucleo familiare;
g) titolo di studio;
h) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche¤ di non esercitare il commercio, l’industria, ne¤ alcuna professione e di non ricoprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali
indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti
d’impiego (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve
essere rilasciata anche se negativa;
i) titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parita'
di merito e di titoli;
j) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, la suddetta dichiarazione per quanto riguarda il titolo di studio
e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
In sostituzione dello stato matricolare il vincitore potra' presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cos|' come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altres|' , essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.
Art. 11.
Periodo di prova
I vincitori saranno assunti in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa/gestionale, con diritto al
trattamento economico iniziale di cui al vigente Contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova 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.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d’ufficio
nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni.
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Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia e trattati per le
finalita' di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e' il dott. Franco Corona, via
Luino n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/375811 - fax 0382/375899.
Art. 14.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento in materia di accesso all’impiego a tempo
indeterminato nelle categorie del personale tecnico amministrativo
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia e purche¤ applicabili quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo unico
del 10 gennaio 1957 n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il direttore amministrativo: Corona
öööööö
Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi
su carta libera
Al Direttore amministrativo dell’Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia - Via Luino
n. 4 - 27100 Pavia
Il sottoscritto ................................................ (le donne coniugate
devono indicare, nell’ordine, 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il
cognome del marito), nato a ................................... (prov. ...............)
il ............... e residente in ........................................ (prov. ...............)
via ........................................................................................ n. ..........,
telefono ............................ , codice fiscale ............................ chiede di
essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa/gestionale per le esigenze della amministrazione dell’Istituto Universitario
di Studi Superiori di Pavia - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. .......... del ...............
Dichiara sotto la propria responsabilita':
1) di essere cittadino italiano (1);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
................... (2), (se cittadino italiano);
3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (3);
4) di essere in possesso del diploma di laurea in ......................
................. conseguito in data ............... presso ................................,
ai sensi del (4)
‘ vecchio ordinamento
‘ nuovo ordinamento (laurea secondo il decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni);
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5) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche
amministrazioni .................................................. (oppure di non aver
prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni);
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica amministrazione, ne¤ e' stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne¤ e' stato
licenziato a decorrere dal 21 maggio 1996 (5);
7) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana (6);
8) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
9) di trovarsi, per i nati fino all’anno 1985, per quanto
riguarda gli obblighi militari, nella posizione di ................................;
10) di concorrere in qualita' di avente titolo alla riserva di cui
ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003 (volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni o ufficiali di completamento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta);
11) di scegliere, per la prova orale, la seguente lingua: ............
(da scegliersi tra inglese, francese);
12) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad
usufruire di preferenza a parita' di merito e di titoli: .................... (7);
13) di disporre dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 5 del bando di
concorso che solo elencati nell’allegato B), alla presente domanda; (da
riportare solo se si presentano documenti relativi ai titoli valutabili);
14) di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente domicilio: ...................................................................,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilita'
in caso di irreperibilita' del destinatario.
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
elenco dei documenti e dei titoli presentati come da allegato B
................................................................................................................
................................................................................................................
N.B.: Allegare anche fotocopia documento di riconoscimento
(carta d’identita' o passaporto o patente)
Il sottoscritto prende inoltre atto che l’assunzione sara' subordinata ai vincoli di natura normativa e finanziaria.
Data ................................
Firma .........................................
öööö
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Unione europea.
2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi.
3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorita' che lo ha
emesso.
4) Barrare alternativamente la casella relativa al vecchio ordinamento se la laurea e' stata conseguita precedentemente al decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero la casella relativa al nuovo ordinamento se si tratta di laurea secondo il decreto ministeriale n. 509/
1999.
5) Da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche
amministrazioni.
6) La dichiarazione deve essere sottoscritta solamente dai cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea.
7) Vedere art. 8 del bando di concorso.
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Allegato B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 1
(art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
(art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
Il sottoscritto ................................................ (le donne coniugate
devono indicare, nell’ordine, 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il
cognome del marito), nato a ................................... (prov. ...............)
il ............... e residente in ........................................ (prov. ...............)
via ........................................................................................ n. ..........,
telefono ......................... , codice fiscale ......................... consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate
dall’art. 76 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000
Dichiara
di essere in possesso dei seguenti titoli, di cui alle categorie indicate all’art. 5 del bando:
1) Titolo di studio: diploma di laurea in ...................................
conseguito in data ............... presso con la votazione di .........., ai
sensi del
‘ vecchio ordinamento
‘ nuovo ordinamento (laurea secondo il decreto ministeriale n. 509/1999, e successive modificazioni e integrazioni);
2) Altri titoli di studio:
a) diploma di ................................. in ..................................
conseguito in data ............... presso ....................................................
con la votazione di ..............;
b) diploma di ................................ in .................................
conseguito in data .......... presso ..........................................................
con la votazione di ...............;
3) titoli scientifici: .....................................................................;
4) titoli di servizio *
dal ............... al ............... presso .........................................
tipo di rapporto di lavoro .....................................................................
attivita' svolta .......................................................................................;
dal ............. al .............. presso ............................................
tipo di rapporto di lavoro .....................................................................
attivita' svolta .......................................................................................;
5) incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4): ............................
...............................................................................................................;
6) certificazioni linguistiche ed informatiche: ...........................
................................................................................................................
Il sottoscritto e' a conoscenza che, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, i dati personali forniti saranno trattati in forma cartacea
e informatica per le finalita' della presente selezione.
Data, ...............................
.....................................................

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del
12 agosto 2005 con cui e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, della facolta' di economia di questo ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di economia con
la quale e' stato scelto il componente designato, ai sensi dell’art. 3,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1014 del 26 maggio 2006 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
e' nominata come segue:

öööö
1

zioni;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione valida per:
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministra-

appartenenza a ordini professionali;
titolo di studio, esami sostenuti;
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione.
* Saranno considerate soltanto le esperienze di lavoro correttamente indicate e certificate: e' necessario indicare con precisione la
durata dell’esperienza lavorativa riportando sia la data di inizio del
rapporto di lavoro sia la data di cessazione.
Non saranno valutate le esperienze lavorative la cui durata e'
indicata in modo impreciso (ad esempio: dal 1999 al 2000 oppure da
marzo 2000 a novembre 2001).

06E04965
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Facolta' di economia
SECS-P/07 - Economia aziendale
Membro designato: prof. Libero Mario Mari - professore ordinario - Universita' degli studi di Perugia;
Membro:
prof.ssa Anna Paris - professore associato - Universita' degli
studi di Siena;
dott. Mario Turco - ricercatore univiversitario confermato Universita' degli studi di Lecce.
Perugia, 11 luglio 2006
Il rettore: Bistoni

06E05030
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/17 - Malattie infettive, della facolta' di medicina e
chirurgia.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/98;
Visto il decreto rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del
12 agosto 2005 con cui e' stata indetta, tra le altre, la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive della facolta' di medicina e chirurgia di questo ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia con la quale e' stato scelto il componente designato, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 3227 del 22 dicembre 2005 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici
per la III sessione 2005;
Visto il decreto rettorale n. 504 del 14 marzo 2006 pubblicato
all’albo dell’Universita' degli studi di Perugia con cui sono stati nominati i membri eletti nella commissione giudicatrice per la suddetta
valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 1014 del 26 maggio 2006 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi la commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;

Decreta:

Decreta:

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale e' nominata come segue:

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive
della facolta' di medicina e chirurgia di questo ateneo e' integrata con
la nomina del sottoindicato docente:
Membro: dott. Mario Falciano - ricercatore universitario confermato - Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 1737 del 4 agosto 2005 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 64 del
12 agosto 2005 con cui e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale della facolta' di ingegneria di questo ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di ingegneria
con la quale e' stato scelto il componente designato, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000;
Visto il decreto rettorale n. 1014 del 26 maggio 2006 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;

Art. 1.

Facolta' di ingegneria
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
Membro designato: prof. Franco Cotana - professore ordinario Universita' degli studi di Perugia;
Membro:
prof. Corrado Schenone - professore associato - Universita'
degli studi di Genova;
dott.ssa Manuela Campanale - ricercatore universitario confermato - Universita' degli studi di Padova.
Perugia, 11 luglio 2006

Art. 2.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa sopracitata risulta pertanto composta al suo completo
come segue:
Membro designato: prof. Giuliano Stagni - professore ordinario
- Universita' degli studi di Perugia.
Membro:
prof. Giovanni Battista Gaeta - professore associato - Seconda
Universita' di Napoli;
dott. Mario Falciano - ricercatore universitario confermato Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Perugia, 11 luglio 2006

Il rettore: Bistoni

06E05031

Il rettore: Bistoni
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 410 del 3 marzo 2006 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 20 del
14 marzo 2006 con cui e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico della facolta' di scienze della formazione di questo ateneo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 3228 del 23 dicembre 2005 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 5 del 20 gennaio 2006 con cui e' stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie
dell’apparato respiratorio della facolta' di medicina e chirurgia di questo ateneo;

Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di scienze della
formazione con la quale e' stato scelto il componente designato, ai
sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;

Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia (per le esigenze del corso di laurea in medicina e chirurgia
di Terni) con la quale e' stato scelto il componente designato, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;

Visto il decreto rettorale n. 1014 del 26 maggio 2006 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;

Visto il decreto rettorale n. 1014 del 26 maggio 2006 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;

Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;

Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopracitata;
Decreta:

Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico e' nominata come segue:

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio e' nominata come segue:
Facolta' di medicina e chirurgia
(per le esigenze del corso di laurea in medicina e chirurgia di Terni)
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio

Facolta' di scienze della formazione
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Membro designato: prof. Raffaele Chiarelli - professore ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membro: prof. Salvatore Mastropasqua - professore associato Universita' degli studi di Cassino;
dott. Elena Paparella - ricercatore universitario confermato Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.

Membro designato: prof. Cesare Saltini - professore ordinario Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý.
Membro:
prof. Antonio Palla - professore associato - Universita' degli
studi di Pisa;
dott.ssa Bianca Beghe' - ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Padova.

Perugia, 11 luglio 2006

Perugia, 11 luglio 2006
Il rettore: Bistoni

06E05033

Il rettore: Bistoni
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Facolta' di economia
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
Membro designato: prof. Giuseppe Campa - professore ordinario - Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Membro:

IL RETTORE

prof. Ruggero Paladini - professore ordinario - Universita'
degli studi ßLa Sapienzaý di Roma;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

prof. Elena Granaglia - professore ordinario - Universita' degli
studi della Calabria;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

prof. Massimo Marrelli - professore ordinario - Universita'
degli studi ßFederico IIý di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;

prof. Alessandro Petretto - professore ordinario - Universita'
degli studi di Firenze.
Perugia, 11 luglio 2006

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 2703 del 9 novembre 2005 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 90 del 15 novembre 2005 con cui e' stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza
delle finanze, della facolta' di economia di questo ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di economia con
la quale e' stato scelto il componente designato, ai sensi dell’art. 3
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 456 dell’8 marzo 2006 con cui e' stata
indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti da
eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 805 del 27 aprile 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 19 maggio 2006
con cui e' stata nominata la commissione giudicatrice per la copertura
di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze, della facolta' di economia di
questo ateneo;
Vista la nota documentata del 4 luglio 2006 con cui il prof. Emilio Giardina, professore ordinario presso l’Universita' degli studi di
Catania, ha rassegnato le proprie dimissioni;
Vista la nota rettorale prot. n. 0034106 del 7 luglio 2006 con cui
sono state accettate le dimissioni del prof. Emilio Giardina;
Considerata la necessita' di procedere alla sostituzione del
docente dimissionario;
Decreta:

Il rettore: Bistoni

06E05029

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßA. AVOGADROý
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato, a tempo pieno di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche, sede di Novara.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, recante il ßTesto unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Statoý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, recante ßNorme di
esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Statoý;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di ßIstituzione del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologicaý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni recante ßNuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiý;

Art. 1.
Il prof. Ruggero Paladini, professore ordinario presso l’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, e' nominato membro della
commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore
ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza
delle finanze della facolta' di economia di questo ateneo, in sostituzione del prof. Emilio Giardina.
Art. 2.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze,
risulta pertanto ricostituita come segue:

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ßLegge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ßRegolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
ßRegolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante le ßNorme per il
diritto al lavoro dei disabiliý;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni recante il
ßTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni recante ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý;
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dati, presso il Dipartimento di scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche dell’Universita' degli studi del Piemonte
Orientale, con sede a Novara.
L’unita' necessaria dovra' avere conoscenza delle tecniche spettroscopiche di determinazione strutturale di spettroscopia di risonanza
magnetica nucleare e spettrometria di massa e tecniche cromatografiche accoppiate (GC-MS, LC-MS) e capacita' nell’utilizzo delle apparecchiature relative. L’unita' di personale dovra' occuparsi della
gestione e manutenzione delle suddette apparecchiature e avere
disponibilita' all’aggiornamento per consentire un loro utilizzo completo e avanzato.

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni e integrazioni ßDisposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell’art. 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331ý e,
piu' in generale, la normativa vigente in materia di riserva di posti
per gli appartenenti alle Forze armate;

L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;

L’Ammissione al concorso e l’espletamento della procedura sono
disciplinati dagli articoli seguenti.

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Art. 2.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ßCodice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246ý;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale tecnico-amministrativo
del comparto Universita' stipulato in data 27 gennaio 2005;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßA. Avogadroý, come modificato con decreto rettorale n. 67 del
24 febbraio 2003;
Visto il decreto rettorale n. 325 del 17 luglio 2006 di emanazione
del testo del ßRegolamento dei procedimenti di selezione a tempo
indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e
amministrativo dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßA. Avogadroý;
Visto il decreto rettorale n. 615 del 20 dicembre 2005 di emanazione del testo del ßRegolamento per l’attuazione delle norme in
materia di dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003ý;
Vista la nota prot. n. 8891 del 14 aprile 2006 con cui questa
Amministrazione richiedeva, ex art. 34-bis, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Dipartimento della funzione pubblica
l’assegnazione, di un posto di categoria C, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche - sede di Novara con conoscenza delle tecniche spettroscopiche;
Vista la nota prot. n. 21150 del 25 maggio 2006, pervenuta a
questa Amministrazione in data 8 giugno 2006, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio mobilita', ha comunicato di non avere allo stato,
personale da assegnare per il fabbisogno di professionalita' segnalato;
Considerata la necessita' di procedere ad attivare un concorso
pubblico per sopperire alle carenze manifestate dal Dipartimento di
scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche dell’Ateneo - sede di Novara, con nota prot. n. 2056 del 15 dicembre 2005;
Ritenuta pertanto l’esigenza di assumere, a tempo indeterminato, una unita' di personale di categoria C, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche dell’Ateneo - sede di Novara;

Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso di cui al precedente art. 2 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani
rilasciata dalle competenti autorita';
b) eta': non inferiore ad anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea;
d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) idoneita' fisica a svolgere l’attivita' prevista. L’Amministrazione provvedera' ad accertare, per il vincitore del concorso, tale idoneita' in base alla normativa vigente.
Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
Testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L’esclusione dal concorso, per le cause indicate nell’art. 4 del
presente bando, e' disposta con motivato decreto e comunicata all’interessato.
Art. 3.

Valutato ogni opportuno elemento;

Domanda e termine
Decreta:
Art. 1.
Numero posti
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e secondo lo
schema allegato al presente bando (allegato A), contenenti tutte le
dichiarazioni prescritte, indirizzate al Direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale - Palazzo del Rettorato, via Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, dovranno essere presentate
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
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Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio
concorsi - Divisione attivita' istituzionali - Palazzo del Rettorato, via
Duomo n. 6 - Vercelli, nel seguente orario: dal luned|' al venerd|' dalle
ore 9 alle ore 12. Nel giorno di scadenza le domande dovranno essere
consegnate tassativamente entro le ore 12.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slittera'
al primo giorno non festivo utile.
Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata a.r.
ovvero tramite fax (come disciplinato dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita') al n. 0161/211369, entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante o la data di spedizione del fax riportata sullo
stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita':
a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, completa di indirizzo, citta' e codice di avviamento postale;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza nonche¤ di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
g) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2
del presente bando, indicando lo stesso, nonche¤ la data ed il luogo
del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita';
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del Testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957;
l) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, di cui all’art. 7 del presente bando di concorso;
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Non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
La domanda di partecipazione dovra' essere sottoscritta con
firma autografa.
L’Amministrazione e' tenuta ad effettuare ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Qualora si riscontrino
delle irregolarita' o delle omissioni nelle dichiarazioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsita', l’Amministrazione ne dara' comunicazione
all’interessato il quale e' tenuto alla regolarizzazione ed al completamento delle dichiarazioni stesse.
Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione,
fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e 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, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilita'
per eventuale mancato o tardivo recapito delle comunicazioni relative
al presente concorso per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte con firma autografa e quelle che per qualsiasi causa,
anche di forza maggiore, dovessero essere spedite, consegnate a mano
o inviate via fax all’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßAmedeo Avogadroý oltre il termine di cui sopra.
Le domande incomplete delle dichiarazioni sopra indicate, qualora non consentano di verificare il possesso dei requisiti, verranno
escluse dal concorso.
Art. 4.
Esclusione dalla procedura
I candidati sono ammessi al concorso con riserva: il direttore
amministrativo puo' disporre, in qualsiasi momento, con decreto
motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.
Costituiscono irregolarita' non sanabili con conseguente esclusione dal concorso:
1. La mancanza di firma autografa della domanda;
2. Il mancato rispetto dei termini di presentazione o invio delle
domande di partecipazione;

m) l’eventuale diritto alla riserva dei posti, nel caso di appartenenza alle Forze armate;

3. La mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando qualora
cio' non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti per
il presente concorso.

n) di essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;

Art. 5.

o) se portatori di handicap, l’eventuale ausilio necessario;

Commissione giudicatrice

p) di conoscere la lingua straniera inglese;

Le dichiarazioni di cui alle lettere f) ed i) dovranno essere rese
anche se negative.

Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 10 del ßRegolamento dei procedimenti
di selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale
del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli studi del
Piemonte Orientale ßA. Avogadroý emanato con decreto rettorale
n. 325 del 17 luglio 2006;

I candidati riconosciuti portatori di handicap (ai sensi della legge
n. 104/1992) dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario
nonche¤ la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove.

I nominativi della commissione verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it) e mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato
dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli.

q) la propria attuale residenza e l’indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni.
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Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti ed
esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche e delle
lingue straniere.
Nel caso di elevato numero di concorrenti, per lo svolgimento
delle prove scritte, saranno costituiti appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Prove di esame
L’esame consta di due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, secondo quanto previsto dal programma di esame che viene allegato al presente bando per farne parte
integrante.
Le date e il luogo in cui si svolgeranno le due prove scritte verranno
comunicati ai candidati, con il preavviso di giorni quindici ex art. 6
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994,
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it - Percorso: Servizi Amministrativi/Concorsi per il Personale Tecnico-Amministrativo) e mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso il
Palazzo del Rettorato dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli.
In ogni caso, qualunque altra informazione utile relativa al concorso in oggetto verra' comunicata mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo e mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso
il Palazzo del Rettorato dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli.
Tale pubblicita' costituira', nei confronti degli interessati, notifica
ad ogni effetto di legge.
Alle prove scritte possono essere ammessi dizionari e testi di
legge non commentati. In ogni caso il loro utilizzo e' subordinato alle
disposizioni che la commissione giudicatrice stabilira' all’inizio delle
prove.
Sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it - Percorso: Servizi
Amministrativi/Concorsi per il Personale Tecnico-Amministrativo)
saranno pubblicati gli esiti delle prove scritte con l’indicazione dell’ammissione/non ammissione alla prova orale; gli stessi esiti saranno
affissi all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato
dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il
colloquio si intende superato se il candidato consegue la votazione
di almeno 21/30. Il punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla media della votazione riportata nelle prove scritte sommata a quello ottenuto nella prova orale.
Ai candidati che avranno superato le prove scritte, verra' inviata
la convocazione alla prova orale, con l’indicazione dei voti delle
prove scritte, con un preavviso di almeno venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Il termine di cui sopra puo' essere ridotto su espressa rinuncia
concordemente manifestata da tutti i candidati ammessi alla prova
orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
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I soggetti che hanno diritto a preferenza, a parita' di merito, sono
i seguenti:
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 di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero di 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.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Titoli di preferenza a parita' di merito

La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, dei titoli di preferenza a parita'
di merito di cui all’articolo precedente. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del
punteggio riportato nelle prove di esame.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' resa pubblica mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale. Di tale approvazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý;
dalla data della pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per ventiquat-

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni,
i titoli di preferenza a parita' di merito, dichiarati nella domanda di
partecipazione, sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la
prova orale, la relativa documentazione, in originale o in copia
autenticata attestante il possesso dei titoli stessi, gia' dichiarati nella
domanda. Dai documenti suddetti dovra' risultare il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 mediante la compilazione dell’allegato B.
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tro mesi dalla data di pubblicazione del suddetto avviso in Gazzetta
Ufficiale e puo' essere utilizzata per la copertura di posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria nel rispetto
dell’equilibrio finanziario e di bilancio e dei principi di una corretta
ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali.
La graduatoria sara' inoltre consultabile sul sito web dell’Ateneo
(www.unipmn.it - Percorso: Servizi Amministrativi/Concorsi per il
Personale Tecnico-Amministrativo).
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi del
C.C.N.L. vigente del personale tecnico-amministrativo del comparto
Universita', un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati.
Nel caso in cui venga disposto con leggi successive alla data di
emanazione del presente provvedimento, un blocco di assunzioni, al
candidato dichiarato vincitore sara' proposta la stipula di un contratto individuale a tempo determinato nella categoria C, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Qualora venisse meno il vincolo alle assunzioni, al vincitore verra'
proposta la stipula di un contratto individuale a tempo indeterminato
nella categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
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Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e' disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ßCodice in materia di protezione dei
dati personaliý.
Ai sensi del suddetto decreto i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Universita' degli studi del Piemonte Orientale - Divisione attivita' istituzionali, per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche interessate.
Ai sensi del sopraddetto decreto legislativo, l’interessato al trattamento ha diritto di far rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonche¤ di far cancellare o trasformare in forma anonima i dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del rettore
dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý, titolare del trattamento.

Al vincitore sara' corrisposto il trattamento economico spettante
a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo
di prova ha la durata di tre mesi.

Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Divisione attivita' istituzionali dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßAmedeo Avogadroý.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il vincitore s’intendera' confermato in
servizio.

Art. 13.
Norme finali

Art. 10.
Documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore sara' invitato a presentare, entro trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione provvedera' a sottoporre il vincitore a visita
medica da parte del medico competente per verificare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il dipendente e' destinato, ai fini della
valutazione della sua idoneita' alla mansione specifica, ai sensi dell’art. 16 decreto legislativo n. 626/1994.
L’Amministrazione provvedera', inoltre, ad acquisire d’ufficio il
Certificato generale del Casellario giudiziale.
Art. 11.

L’Amministrazione procedera' nei confronti del vincitore alla
verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti. L’Amministrazione potra', altres|' , procedere alla verifica delle dichiarazioni rese
e della documentazione prodotta da parte degli altri candidati.
Le dichiarazioni mendaci e non veritiere e la produzione di documenti falsi comporteranno la decadenza dalla nomina o la risoluzione di diritto del contratto di lavoro, salva ogni ulteriore azione
penale.
Ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia; inoltre, l’esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Contenuto del contratto di lavoro
Nel contratto di lavoro saranno specificati:

Il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
ßConcorsi ed esamiý.

1) tipologia del rapporto di lavoro;
2) data di inizio del rapporto di lavoro;
3) categoria, area e livello retributivo;

Copia del bando sara' affissa all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso
il Palazzo del Rettorato dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli e
sara' inoltre consultabile sul sito Web dell’Ateneo al seguente indirizzo
www.unipmn.it .

4) durata del periodo di prova;
5) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale inoltre specifica che il rapporto di lavoro
e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. EØ, in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il responsabile del procedimento e' il dirigente della Divisione
attivita' istituzionali dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßAmedeo Avogadroý, dott. Federico Gallo.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato, a tempo pieno di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze chimiche,
alimentari, farmaceutiche e farmacologiche, sede di Novara.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, recante il ßTesto unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Statoý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, recante ßNorme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Statoý;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di ßIstituzione del Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologicaý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni recante ßNuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiý;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ßLegge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ßRegolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
ßRegolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante le ßNorme per il
diritto al lavoro dei disabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni recante il
ßtesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni e integrazioni ßDisposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331ý e,
piu' in generale, la normativa vigente in materia di riserva di posti
per gli appartenenti alle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ßCodice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246ý;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale tecnico-amministrativo
del comparto Universita' stipulato in data 27 gennaio 2005;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßA. Avogadroý, come modificato con decreto rettorale n. 67 del
24 febbraio 2003;
Visto il decreto rettorale n. 325 del 17 luglio 2006 di emanazione
del testo del ßRegolamento dei procedimenti di selezione a tempo
indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e
amministrativo dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale A.
Avogadroý:
Visto il decreto rettorale n. 615 del 20 dicembre 2005 di emanazione del testo del ßRegolamento per l’attuazione delle norme in
materia di dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003ý;
Vista la nota prot. n. 8891 del 14 aprile 2006 con cui questa
Amministrazione richiedeva, ex art. 34-bis, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Dipartimento della funzione pubblica
l’assegnazione, di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento
di scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche - sede
di Novara con conoscenza delle tecniche citofluorimetriche;
Vista la nota prot. n. 21150 del 25 maggio 2006, pervenuta a
questa Amministrazione in data 8 giugno 2006, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio mobilita', ha comunicato di non avere allo stato,
personale da assegnare per il fabbisogno di professionalita' segnalato;
Considerata la necessita' di procedere ad attivare un concorso
pubblico per sopperire alle carenze manifestate dal Dipartimento di
scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche dell’Ateneo - sede di Novara, con nota prot. n. 2056 del 15 dicembre
2005;
Ritenuta pertanto l’esigenza di assumere, a tempo indeterminato, una unita' di personale di categoria D, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche dell’Ateneo - sede di Novara;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Numero posti
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
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dati, presso il Dipartimento di scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche dell’Universita' degli studi del Piemonte
Orientale, con sede a Novara.
L’unita' necessaria dovra' avere conoscenza delle tecniche citofluorimetriche e della preparazione dei campioni da analizzare ed
avere competenze citofluorimetriche avanzate, incluse le tecniche di
separazione cellulare mediante citofluorimetro (cell sorting), di analisi della traduzione del segnale, di analisi dei fenotipi cellulari (anche
attraverso marcature con piu' fluorocromi), di analisi degli acidi
nucleici e del ciclo cellulare. Inoltre, l’unita' necessaria dovra' essere
in grado di processare i dati del citofluorimetro e facilitare l’analisi
degli stessi da parte dell’utente finale, dovra' prevedere la conoscenza
dei principali software di analisi (es. cellquest, modfit) e occuparsi
della gestione e manutenzione del citofluorimentro e avere disponibilita' all’aggiornamento per consentire un suo impiego completo e
avanzato.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
L’Ammissione al concorso e l’espletamento della procedura sono
disciplinati dagli articoli seguenti.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in biotecnologie, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche oppure laurea di primo
livello triennale nella Classe 1 (Classe delle lauree in biotecnologie)
o nella Classe 12 (Classe delle lauree in scienze biologiche) oppure
laurea specialistica o magistrale nella classe 9/S (Classe delle lauree
specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche),
6/S (Classe delle lauree specialistiche in biologia), 14/S (farmacia e
farmacia industriale). Il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita';
b) eta': non inferiore ad anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea;
d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) idoneita' fisica a svolgere l’attivita' prevista. L’Amministrazione provvedera' ad accertare, per il vincitore del concorso, tale idoneita' in base alla normativa vigente.
Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
Testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso L’esclusione dal concorso, per le cause indicate nell’art. 4 del presente bando, e' disposta con motivato decreto e comunicata all’interessato.
Art. 3.
Domanda e termine
Le domande di ammissione, redatte in carta libera e secondo lo
schema allegato al presente bando (allegato A), contenenti tutte le
dichiarazioni prescritte, indirizzate al Direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale - Palazzo del Rettorato, via Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, dovranno essere presentate
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
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Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio
concorsi - Divisione attivita' istituzionali - Palazzo del Rettorato, via
Duomo n. 6 - Vercelli, nel seguente orario: dal luned|' al venerd|' dalle
ore 9, alle ore 12. Nel giorno di scadenza le domande dovranno essere
consegnate tassativamente entro le ore 12.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slittera'
al primo giorno non festivo utile.
Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata a.r.
ovvero tramite fax (come disciplinato dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita') al n. 0161/211369, entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante o la data di spedizione del fax riportata sullo
stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita':
a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, completa di indirizzo, citta' e codice di avviamento postale;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza nonche¤ di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente
a loro carico;
g) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2
del presente bando, indicando lo stesso, nonche¤ la data ed il luogo
del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorita';
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del Testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957;
l) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, di cui all’art. 7 del presente bando di concorso;
m) l’eventuale diritto alla riserva dei posti, nel caso di appartenenza alle Forze armate;
n) di essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;
o) se portatori di handicap, l’eventuale ausilio necessario;
p) di conoscere la lingua straniera inglese;
q) la propria attuale residenza e l’indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni.
Le dichiarazioni di cui alle lettere f) ed i) dovranno essere rese
anche se negative.
I candidati riconosciuti portatori di handicap (ai sensi della legge
n. 104/1992) dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario
nonche¤ la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove.
Non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
La domanda di partecipazione dovra' essere sottoscritta con
firma autografa.
L’Amministrazione e' tenuta ad effettuare ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Qualora si riscontrino
delle irregolarita' o delle omissioni nelle dichiarazioni rilevabili d’uffi-
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cio, non costituenti falsita', l’Amministrazione ne dara' comunicazione
all’interessato il quale e' tenuto alla regolarizzazione ed al completamento delle dichiarazioni stesse.
Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione,
fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e 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, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilita'
per eventuale mancato o tardivo recapito delle comunicazioni relative
al presente concorso per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
non sottoscritte con firma autografa e quelle che per qualsiasi causa,
anche di forza maggiore, dovessero essere spedite, consegnate a mano
o inviate via fax all’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßAmedeo Avogadroý oltre il termine di cui sopra.
Le domande incomplete delle dichiarazioni sopra indicate, qualora non consentano di verificare il possesso dei requisiti, verranno
escluse dal concorso.
Art. 4.
Esclusione dalla procedura
I candidati sono ammessi al concorso con riserva: il direttore
amministrativo puo' disporre, in qualsiasi momento, con decreto
motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.
Costituiscono irregolarita' non sanabili con conseguente esclusione dal concorso:
1. La mancanza di firma autografa della domanda;
2. Il mancato rispetto dei termini di presentazione o invio delle
domande di partecipazione;
3. La mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando qualora
cio' non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti per
il presente concorso.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 10 del ßRegolamento dei procedimenti
di selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale
del personale tecnico e amministrativo dell’Universita' degli studi del
Piemonte Orientale A. Avogadroý emanato con decreto rettorale
n. 325 del 17 luglio 2006;
I nominativi della commissione verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it) e mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato
dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli.
Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti ed
esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche e delle
lingue straniere.
Nel caso di elevato numero di concorrenti, per lo svolgimento
delle prove scritte, saranno costituiti appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Prove di esame
L’esame consta di due prove scritte, di cui una eventualmente a
contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, secondo quanto previsto dal programma di esame che viene allegato al presente bando
per farne parte integrante.
Le date e il luogo in cui si svolgeranno le due prove scritte verranno comunicati ai candidati, con il preavviso di giorni quindici ex
art. 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio
1994, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it
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- Percorso: Servizi Amministrativi/Concorsi per il Personale
Tecnico-Amministrativo) e mediante affissione all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato dell’Universita', via
Duomo n. 6 - Vercelli.
In ogni caso, qualunque altra informazione utile relativa al concorso in oggetto verra' comunicata mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo,
presso il Palazzo del Rettorato dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli.
Tale pubblicita' costituira', nei confronti degli interessati, notifica
ad ogni effetto di legge.
Alle prove scritte possono essere ammessi dizionari e testi di
legge non commentati. In ogni caso il loro utilizzo e' subordinato alle
disposizioni che la commissione giudicatrice stabilira' all’inizio delle
prove.
Sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it - Percorso: Servizi
Amministrativi/Concorsi per il Personale Tecnico-Amministrativo)
saranno pubblicati gli esiti delle prove scritte con l’indicazione dell’ammissione/non ammissione alla prova orale; gli stessi esiti saranno
affissi all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato
dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il
colloquio si intende superato se il candidato consegue la votazione
di almeno 21/30. Il punteggio complessivo e' determinato dal punteggio dato dalla media della votazione riportata nelle prove scritte sommata a quello ottenuto nella prova orale.
Ai candidati che avranno superato le prove scritte, verra' inviata
la convocazione alla prova orale, con l’indicazione dei voti delle
prove scritte, con un preavviso di almeno venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Il termine di cui sopra puo' essere ridotto su espressa rinuncia
concordemente manifestata da tutti i candidati ammessi alla prova
orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni,
i titoli di preferenza a parita' di merito, dichiarati nella domanda di
partecipazione, sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la
prova orale, la relativa documentazione, in originale o in copia
autenticata attestante il possesso dei titoli stessi, gia' dichiarati nella
domanda. Dai documenti suddetti dovra' risultare il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 mediante la compilazione dell’Allegato B.
I soggetti che hanno diritto a preferenza, a parita' di merito, sono
i seguenti:
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;
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero di 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.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, dei titoli di preferenza a parita'
di merito di cui all’articolo precedente. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del
punteggio riportato nelle prove di esame.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' resa pubblica mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale. Di tale approvazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý dalla data della pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del suddetto avviso in Gazzetta
Ufficiale e puo' essere utilizzata per la copertura di posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria nel rispetto
dell’equilibrio finanziario e di bilancio e dei principi di una corretta
ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali.
La graduatoria sara' inoltre consultabile sul sito web dell’Ateneo
(www.unipmn.it - Percorso: Servizi Amministrativi/Concorsi per il
Personale Tecnico-Amministrativo).
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi del
C.C.N.L. vigente del personale tecnico-amministrativo del comparto
Universita', un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Nel caso in cui venga disposto con leggi successive alla data di
emanazione del presente provvedimento, un blocco di assunzioni, al
candidato dichiarato vincitore sara' proposta la stipula di un contratto individuale a tempo determinato nella categoria D, posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
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Qualora venisse meno il vincolo alle assunzioni, al vincitore verra'
proposta la stipula di un contratto individuale a tempo indeterminato
nella categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Al vincitore sara' corrisposto il trattamento economico spettante
a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo
di prova ha la durata di tre mesi.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il vincitore s’intendera' confermato in
servizio.
Art. 10.
Documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore sara' invitato a presentare, entro trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione provvedera' a sottoporre il vincitore a visita
medica da parte del medico competente per verificare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il dipendente e' destinato, ai fini della
valutazione della sua idoneita' alla mansione specifica, ai sensi dell’art. 16, del decreto legislativo n. 626/1994.
L’Amministrazione provvedera', inoltre, ad acquisire d’ufficio il
Certificato generale del Casellario giudiziale.
Art. 11.
Contenuto del contratto di lavoro
Nel contratto di lavoro saranno specificati:
1) tipologia del rapporto di lavoro;
2) data di inizio del rapporto di lavoro;
3) categoria, area e livello retributivo;
4) durata del periodo di prova;
5) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale inoltre specifica che il rapporto di lavoro
e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. EØ, in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e' disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ßCodice in materia di protezione dei
dati personaliý.
Ai sensi del suddetto decreto i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Universita' degli studi del Piemonte Orientale - Divisione attivita' istituzionali, per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche interessate.
Ai sensi del sopraddetto decreto legislativo, l’interessato al trattamento ha diritto di far rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonche¤ di far cancellare o trasformare in forma anonima i dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del rettore
dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Divisione attivita' istituzionali dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßAmedeo Avogadroý.
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Art. 13.
Norme finali
L’Amministrazione procedera' nei confronti del vincitore alla
verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti. L’Amministrazione potra', altres|' , procedere alla verifica delle dichiarazioni rese
e della documentazione prodotta da parte degli altri candidati.
Le dichiarazioni mendaci e non veritiere e la produzione di documenti falsi comporteranno la decadenza dalla nomina o la risoluzione
di diritto del contratto di lavoro, salva ogni ulteriore azione penale.
Ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia; inoltre, l’esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý.
Copia del bando sara' affissa all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso
il Palazzo del Rettorato dell’Universita', via Duomo n. 6 - Vercelli e
sara' inoltre consultabile sul sito Web dell’Ateneo al seguente indirizzo
www.unipmn.it
Il responsabile del procedimento e' il dirigente della Divisione
attivita' istituzionali dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßAmedeo Avogadroý, dott. Federico Gallo.
Il direttore amministrativo: Mastrodomenico
öööööö
PROGRAMMA DI ESAME
La prima prova scritta vertera' sui seguenti argomenti: concetti
generali e metodologie di studio del ciclo cellulare, della morte cellulare (necrosi, apoptosi, etc.) e delle molecole marcatori di superficie
e dei recettori di superficie.
La seconda prova scritta, eventualmente a contenuto teoricopratico, vertera' sui seguenti argomenti:
principi generali di funzionamento del citofluorimetro;
principi generali di organizzazione e delle norme di sicurezza
di un laboratorio di citofluorimetria.
La prova orale vertera' su: concetti generali di biologia cellulare e
discussione ed approfondimenti delle tematiche delle prove scritte.
Durante la prova orale il candidato sara' valutato inoltre sulla conoscenza della lingua inglese e sulla conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
öööö
Allegato A
Alla cortese attenzione del Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi del Piemonte
Orientale ßAvogadroý - Divisione attivita' istituzionali Palazzo del Rettorato - Ufficio
concorsi, via Duomo n. 6 13100 Vercelli
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, a
tempo pieno di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di
scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche e farmacologiche
dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale, con sede a Novara.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice
penale e dalle leggi in materia, in caso di dichiarazione mendace o
di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a
verita', dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome nome ....................................................................;
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b) data di nascita ........................................................... luogo
di nascita ...................................................................... (....................);
c) di essere residente in comune ............. (prov. ....................)
via .............................................................................. c.a.p. ...............:
d) ‘ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
e) (solo per cittadini U.E.)
‘ di essere in possesso della cittadinanza dello Stato membro dell’Unione europea (indicare di
seguito quale) ....................................................... e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
f) di essere iscritto alle liste elettorali:
‘ del comune di ........................................................................
.......................... prov. ..........................................................................
ovvero
‘ (solo per cittadini U.E.) dello Stato di appartenenza ...........
................................................................................................................
ovvero
‘ di non essere iscritto o essere stato cancellato per i seguenti
motivi ...................................................................................................;
g) (solo per i cittadini di uno degli Stati membri dell’U.E.,
specificare lo Stato di appartenenza o di provenienza) di godere dei
diritti civili e politici in ........................................................................;
h) ‘ di non aver riportato condanne penali,
ovvero
‘ di aver riportato le seguenti condanne penali: .....................
........................................................................................... (riportare le
condanne penali anche in caso di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),
ovvero
‘ di avere a carico i seguenti procedimenti penali: ................,
ovvero
‘ di non avere a carico procedimenti penali: (la dichiarazione
va resa anche se negativa);
i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto: diploma
di laurea in ..................................................................... conseguito in
data ................... presso .............................. con votazione ...............
Nel caso di diploma conseguito all’estero:
diploma di laurea in ............................................... conseguito
in data ............... presso .............................. con votazione ...............
dichiarato equipollente in data ............... da parte di ........................;
l) di essere nella seguente posizione militare:
‘ esente
‘ assolto
‘ altro ...................................................................................;
m) ‘ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del
testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957,
ovvero
‘ di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo
unico n. 3 del 10 gennaio 1957 (la dichiarazione va resa anche se
negativa);
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a
parita' di merito (di cui all’art. 7 del bando di concorso) ....................
.......................;
o) di avere diritto alla riserva di posti, secondo la normativa
vigente in materia di Forze armate
‘ SI
‘ NO in caso affermativo specificare copilando l’allegato B).
Il perido di servizio prestato (data di arruolamento, data di congedo, data di ammissione ad eventuali ulteriori ferme volontarie o
rafferme); il tipo di servizio svolto (ufficiale di complemento in ferma
biennale congedato senza demerito al termine della rafferma, ufficiale
in ferma prefissata, volontario di truppa); la forza armata e il corpo
di appartenenza; i comandi o gli enti di destinazione;
p) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;
q) se portatore di handicap, di avere necessita' del seguente
ausilio: ...................................................................................................
...............................................................................................................;
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r) di conoscere la lingua straniera inglese;
s) di eleggere il seguente recapito al fine di ricevere tutte le
comunicazioni relative al presente concorso:
via ...........................................................................................
comune ...................................................................... (prov. ..............)
c.a.p. ......................... telefono ......................... cell. .........................
eventuale indirizzo di posta elettronica ...............................................
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Data ................................
Firma autografa .........................
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica, presso la facolta' di scienze politiche.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 341-2006 del
18 luglio 2006, sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, presso la facolta' di scienze politiche dell’Universita' degli studi
del Piemonte Orientale, bandita con decreto rettorale rep. n. 4052005 del 20 ottobre 2005 ed il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 85 del 25 ottobre 2005.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’Albo del rettorato e
sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).

öööö
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE *
(art. 46, del D.P.R. n. 445/2000)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ *
(art. 47, del D.P.R. n. 445/2000)

06E04957

Con riferimento alla domanda di partecipazione per il concorso
sopra indicato, il/la sottoscritto/a ........................................................
nato/a a ......................................................... (provincia ...................)
il .............., residente in .............................. (provincia ....................),
via/c.so ...................................................... n. .........., c.a.p. ..............,
ai sensi degli articoli 46/47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsita' negli atti, richiamate dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Dichiara:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Luogo e data .........................
Firma autografa del dichiarante **
.........................................................
öööö
* In luogo dei documenti di cui all’art. 7 del presente bando di
concorso, relativo ai titoli di preferenza a parita' di merito, i candidati
potranno produrre le dichiarazioni sostitutive mediante la compilazione del presente allegato.
** Se la dichiarazione e' consegnata personalmente al funzionario addetto, la firma autografa dovra' essere apposta in sua presenza.
Se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovra' essere
sottoscritta con firma autografa dal candidato che dovra', inoltre,
allegare alla stessa fotocopia semplice di un documento di identita'.

06E05001

Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 337-2006 del
18 luglio 2006, sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo,
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi
del Piemonte Orientale, bandita con decreto rettorale rep. n. 3842005 del 7 ottobre 2005 ed il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 82 del 14 ottobre 2005.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’Albo del rettorato e
sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

06E04958

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, presso la facolta' di giurisprudenza.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 339-2006 del
18 luglio 2006, sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto
costituzionale, presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita'
degli studi del Piemonte Orientale, bandita con decreto rettorale rep.
n. 404-2005 del 20 ottobre 2005 ed il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 85 del 25 ottobre 2005.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’Albo del rettorato e
sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

06E04959
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare MED/
03 - Genetica medica, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 340-2006 del
18 luglio 2006, sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare MED/
03 - Genetica medica, presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale, bandita con
decreto rettorale rep. n. 411-2005 del 24 ottobre 2005 ed il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 86 del
28 ottobre 2005.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’Albo del rettorato e sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.
unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

06E04960

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo,
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 338-2006 del
18 luglio 2006, sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
di ruolo, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale, bandita con
decreto rettorale rep. n. 384-2005 del 7 ottobre 2005 ed il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 82 del 14 ottobre 2005.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’Albo del rettorato e sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.
unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

06E04961

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

UNIVERSITAØ DELLA BASILICATA
IN POTENZA
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca anno accademico 2006/2007 - XXII ciclo

IL RETTORE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001;
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001 con il quale e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell’Universita' degli studi della Basilicata;
Viste le raccomandazioni di cui alla nota MIUR prot. n. n. 2192
del 23 settembre 2002 e del CNVSU doc. 2/2002;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 - ßProgrammazione per il sistema universitario per il triennio 2004/2006, art. 23, Internazionalizzazione;
Vista la proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
avanzate dalle strutture preposte all’attivita' di ricerca;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione di Ateneo
nella seduta del 29 maggio 2006, in ordine alla verifica dei requisiti
di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Viste le convenzioni stipulate con enti esterni per il finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca;
Vista la convenzione tra la regione Basilicata e l’Universita' degli
studi della Basilicata stipulata in data 18 dicembre 2003, a seguito di
accordo attuativo sottoscritto dal predetto ente con l’ENI;
Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella
seduta del 13 giugno 2006, relativa all’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca ed alla determinazione del numero delle borse di dottorato con sede amministrativa presso l’Universita' degli Studi della
Basilicata, per l’a.a. 2006/2007, XXII ciclo;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 22 giugno 2006, con la quale sono state determinate
le risorse finanziarie, l’importo delle borse, ed approvato il regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di dottorato
di ricerca a.a.. 2006/2007;

Concorso pubblico, per titoli, ad un borsa di studio post-dottorato in storia moderna, presso la classe accademica di lettere
e filosof|' a.
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 a e18.240,00 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 15 settembre 2006.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it
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Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca di durata triennale
per l’a.a. 2006/2007, XXII ciclo, con sede amministrativa presso
l’Universita' degli studi della Basilicata.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato
sono indicati i settori scientifici disciplinari di riferimento, la durata,
il numero di posti messi a concorso, il numero delle borse di studio
disponibili, nonche¤ le eventuali sedi consorziate. EØ altres|' indicato il
calendario delle prove d’esame.
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Potenza, 25 luglio 2006
Il rettore: Leji Garolla Di Bard

06E05128
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Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca internazionale in ßInsert science and biotechnologyý
anno accademico 2006/2007 - XXII ciclo.

Siena, istituto di Biochimica delle proteine ed Enzimologia CNR
Napoli, Istituto di genetica e biofisica CNR Napoli, Isagro Ricerca
Novara e Arterra Bioscience Napoli, dal titolo: ßInsect science and
biotechnologyý, di durata triennale, con sede amministrativa presso
l’Universita' degli studi della Basilicata.

IL RETTORE

EØ indetto concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al
sotto riportato corso di dottorato di ricerca internazionale, da svolgersi presso le Universita' straniere ed italiane sopra specificate,
secondo le modalita' descritte nella convenzione sottoscritta dai partner italiani e stranieri.

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001;
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e'
stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001 con il quale e'
stato emanato il Regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell’Universita' degli studi della Basilicata;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Viste le raccomandazioni di cui alla nota M.I.U.R. prot. n. 2192
del 23 settembre 2002 e del CNVSU doc. n. 2/2002;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 - ßProgrammazione per il sistema universitario per il triennio 2004/2006, art. 23, Internazionalizzazione;
Vista la proposte di istituzione del corso di dottorato di ricerca
internazionale avanzata dalle strutture preposte all’attivita' di ricerca;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione di ateneo
nella seduta del 29 maggio 2006, in ordine alla verifica dei requisiti
di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella
seduta del 13 giugno 2006, con la quale ha approvato l’istituzione
del corso di dottorato di ricerca Internazionale ßInsect Science and
Biotechnologyý con le Universita' europee di: ßImperial College of
London (UK)ý, ßUniversity of Newcastle (UK)ý, ßUniversitat Bayreuth Germanyý ßUniversite' de Tours Franceý, ßUniversite de Nice
Sophia Antipolis (France), ßUniversity of South Bohemia (Czech
Rep.) ßUniversity of Georgia Athens, Ga (USA)ý, ßRothamsted
Resarch Harpenden (UK)ý, ßInstitute of Entomology Academy of
Sciences Ceske Budejovice Czech Republicý, ed una rete italiana, in
cui sono coinvolte le Universita' e Istituzioni di ricerca: Universita'
dell’Insubria Varese, Milano, ßFederico IIý Napoli, Pavia, Perugia,
Siena, Istituto di Biochimica delle proteine ed Enzimologia CNR
Napoli, Istituto di Genetica e Biofisica CNR Napoli, Isagro Ricerca
Novara e Arterra Bioscience Napoli, con sede amministrativa presso
l’Universita' della Basilicata, nonche¤ il numero delle borse di dottorato, per l’anno accademico 2006/2007, XXII ciclo;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 22 giugno 2006, con la quale sono state determinate
le risorse finanziarie, l’importo delle borse, ed approvato il Regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di dottorato
di ricerca anno accademico 2006/2007;
Viste le convenzioni stipulate tra l’Universita' degli studi della
Basilicata Potenza (Italia), le Universita' italiane e le Universita' straniere;

ßINSECT SCIENCE AND BIOTECHNOLOGYý
Coordinatore prof. Antonio Tranfaglia
Settori scientifico-disciplinari: AGR/07 - Genetica agraria,
AGR/11 - Entomologia generale e applicata, AGR/12 - Patologia
vegetale, BIO/05 - Zoologia, BIO/09 - Fisiologia, BIO/10 - Biochimica, BIO/18 - Genetica, CHIM/03 - Chimica generale e inorganica,
CHIM/06 - Chimica organica.
Struttura interessata: dipartimento di biologia difesa e biotecnologie agro-forestali e Dipartimento di chimica.
Durata: tre anni;
Posti: otto per studenti italiani, comunitari e stranieri
Borse: quattro (n. 2 su fondi Miur; n. 2 su fondi Universita'
Napoli ßFederico IIý);
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca n. 4.
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti
all’estero n. 4
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 11 ottobre 2006, ore 9,30;
prova orale: 12 ottobre 2006, ore 9:30.
Sede: Sala Riunioni, III piano Dipartimento di biologia, difesa e
biotecnologie agro-forestali - Campus Macchia Romana viale dell’Ateneo Lucano, 10 Potenza.
La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati
dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso. nelle date e nella sede specificata per
il concorso.
Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di
dottorato di ricerca di cui al presente bando, potra' essere aumentato
a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei all’Amministrazione universitaria, purche¤ comunicate
dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o il relativo
atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del
bando. Il numero delle borse potra' altres|' essere aumentato a seguito
di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti provenienti dall’U.E.
ovvero dal MIUR.
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso
noto sul sito Web dell’Universita' degli Studi della Basilicata all’indirizzo: http://www.unibas.it/dottorati.

Decreta:

Art. 2.

Art. 1.

Accesso

Istituzione

1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, senza limitazioni di eta', sesso e cittadinanza (cittadini italiani,
comunitari e non comunitari), coloro i quali siano in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio:

Presso l’Universita' degli studi della Basilicata e' istituito, per
l’anno accademico 2006/2007, il XXII ciclo del corso di dottorato di
ricerca internazionale con le Universita' straniere di: ßImperial College of London (UK)ý, ßUniversity of Newcastle (UK)ý, ßUniversitat
Bayreuth Germanyý ßUniversite' de Tours Franceý, ßUniversite de
Nice Sophia Antipolis (France), ßUniversity of South Bohemia
(Czech Rep.) ßUniversity of Georgia Athens, Ga (USA)ý, ßRothamsted Resarch Harpenden (UK)ý, ßInstitute of Entomology Academy
of Sciences Ceske Budejovice Czech Republicý, ed una rete italiana,
in cui sono coinvolte le Universita' e Istituzioni di ricerca: Universita'
dell’Insubria Varese, Milano, ßFederico IIý Napoli, Pavia, Perugia,

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);
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titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell’ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i
quali siano in possesso soltanto della laurea di durata triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non
sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
Il collegio dei docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui ordinamento appartenga l’istituzione che
lo ha rilasciato.
3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2
valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana.
4. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che da' diritto all’ammissione, dovranno
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita', che detto
titolo sara' conseguito entro il giorno precedente a quello previsto
per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente dottorato
di ricerca. In tal caso, l’ammissione verra' disposta ßcon riservaý; i
candidati saranno tenuti a presentare alla Commissione, pena la
decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero
la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), il giorno dello svolgimento
della prima prova.
EØ richiesta altres|' la conoscenza della lingua inglese.
4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca i titolari di assegni di
ricerca di cui all’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, per il numero dei posti riservati per il
corso di dottorato, come specificato all’art. 1 del presente bando, a
condizione che riguardi la stessa area/ settore scientifico-disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Qualora siano
risultati idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza
borsa di studio e nel numero massimo indicato nel presente bando.
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Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato
dovra':
stampare la domanda e il modello di autocertificazione del
reddito;
chiudere e procedere all’invio telematico della domanda;
firmare la domanda stampata precedentemente,
compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato
precedentemente
effettuare il versamento del contributo di e 30,00 sul bollettino di c/c postale n. 111856 intestato a: Universita' degli studi della
Basilicata, 85100 Potenza - causale del versamento: ßcontributo
esame di ammissione concorso dottorato di ricerca XXII cicloý;
La domanda di partecipazione al concorso, il modello di autocertificazione del reddito, e la ricevuta di versamento del contributo
di e 30,00 dovranno essere consegnati secondo una delle seguenti
modalita':
consegna a mano - Direzione amministrativa - Palazzo del
Rettorato, II piano, via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, dal luned|'
al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13;
spedizione a mezzo posta raccomandata indirizzata ßAl rettore dell’Universita' degli studi della Basilicata - Ufficio ricerca e relazioni internazionali - Settore dottorati di ricercaý - via Nazario
Sauro, 85 - 85100 Potenzaý.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura:
ßdomanda di partecipazione al concorso di dottorato di ricerca in
ß.........ý (con la precisazione del nome del dottorato cui si intende
partecipare).
Saranno esclusi automaticamente dalla selezione i candidati che,
pur avendo compilato e inviato elettronicamente la domanda, non
provvedano alla consegna o all’invio a mezzo raccomandata della
stessa, debitamente firmata e corredata dai documenti sopra elencati,
nei tempi stabiliti al successivo art. 4.
Art. 4.
Scadenza per la presentazione delle domande
La data di scadenza per la presentazione delle domande on line e'
fissata al 22 settembre 2006. La procedura elettronica relativa alla
compilazione della domanda di partecipazione e dei moduli allegati
sara' automaticamente chiusa il giorno 22 settembre 2006.

5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i cittadini non comunitari
residenti all’estero, oltre che per i posti ordinari, per il numero dei
posti riservati, come specificato all’art. 1 del presente bando. Qualora
siano risultati idonei possono essere ammessi in soprannumero senza
borsa di studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso.

Dopo tale data non sara' piu' possibile presentare domanda di
partecipazione.

6. I nominativi degli studenti che copriranno i posti presso le
Universita' Europee consorziate saranno comunicati all’Universita'
degli Studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato,
secondo quanto previsto dalla convenzione.

Non fara' fede il timbro postale, ma quello di arrivo presso l’Universita' degli studi della Basilicata. Non sono ammesse domande non
compilate secondo quanto sopra indicato ed i candidati saranno
automaticamente esclusi dalla selezione.

L’Universita' puo' escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti richiesti.

L’amministrazione universitaria non assume 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 o telegrafici non imputabi li all’amministrazione stessa.

Art. 3.
Procedure di presentazione delle domande
I candidati che intendono produrre domanda di partecipazione
ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dovranno,
pena l’esclusione dal concorso medesimo, osservare la seguente procedura:
compilare in ogni parte la domanda on- line sull’apposito
modulo reperibile sul sito internet: http://www.unibas.it/dottorati
il sistema attribuira' password ed user name con le quali si
potra' accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura
definitiva della stessa ed all’invio telematico.

Le domande, i relativi modelli allegati, tutti debitamente firmati
e la ricevuta del versamento di e 30,00, dovranno pervenire, anche
se inviate per posta, all’Universita' degli studi della Basilicata entro e
non oltre il giorno 29 settembre 2006.

Art. 5.
Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Le prove di esame (sia la scritta che quella orale),
potranno essere sostenute in lingua inglese, a scelta del candidato, al
momento della prova stessa.
Nella prova orale il candidato dovra' inoltre dimostrare, buona
conoscenza della lingua inglese.
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Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato nel campo delle scienze biotecnologiche ed entomologiche e la
sua attitudine alla ricerca scientifica.
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove concorsuali,
fissate per ciascun corso di dottorato di ricerca come all’art. 1 del
presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge
ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento
di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno
e nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non consentissero il rispetto del calendario indicato, l’amministrazione rendera' noto le eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet http://www.unibas.it/dottorati.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
Art. 6.

4 Serie speciale - n. 57

REPUBBLICA ITALIANA

I cittadini non comunitari residenti all’estero che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero, qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al
corso di dottorato di ricerca, nel limite dei posti indicati nel presente
bando.
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. 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 dell’art. 52,
comma 57 legge n. 448 del 28 dicembre 2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano
fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di studio
per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata con decreto
rettorale e costituita da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte del collegio dei docenti
e/o del consiglio scientifico.

Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 8.

La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di un massimo di sessanta punti per ognuna delle due prove.

Iscrizione

EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.

Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, i vincitori
dovranno presentare all’Ufficio ricerca e relazioni internazionali Settore dottorati di ricerca - dell’Universita' degli studi della Basilicata, pena la decadenza, entro il termine perentorio di otto (otto
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, consultabile sull’apposito sito internet dell’Ufficio
ricerca e relazioni internazionali, Settore dottorati di ricerca,
(http://www.unibas.it/dottorati), i seguenti documenti:

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Universita' degli studi della Basilicata e pubblicata sul
sito internet dell’Ufficio ricerca e relazioni internazionali - Settore
dottorati http://www.unibas.it/dottorati
Al medesimo sito sara' inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi
in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

1) domanda di iscrizione al primo anno;
2) marca da bollo da e 14,62;
3) fotocopia del documento d’identita', debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per
l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
e 447,00 da effettuarsi sul codice civile postale n. 111856 intestato
all’Universita' degli studi della Basilicata, con l’indicazione della causale;
5) due foto formato tessera;

Art. 7.
Ammissione
I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per il corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria verra' conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere espressa entro otto giorni dalla comunicazione dell’esito del
concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine del la graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu' graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, qualora risultati idonei, sono ammessi in soprannumero e senza borsa
di studio al corso di dottorato di ricerca, anche se il corso prosegue
oltre il periodo di godimento dell’assegno, nel limite dei posti indicati
nel presente bando.

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta', rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed
indicazione della data e dell’Universita' presso cui e' stata conseguita,
ovvero per i cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione legalizzata;
7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi,
ovvero l’impegno a sospenderne la frequenza nel caso di iscrizioni a
corsi di laurea, scuole di specializzazione prima dell’inizio del corso
di dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l’impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi
per condizione economica, unitamente alla certificazione ISEE, per
coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti, altres|' , a produrre le seguenti dichiarazioni:
di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di
altre borse di studio per dottorato di ricerca;
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di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra
borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorato;
di impegnarsi a richiedere autorizzazione al collegio dei
docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a tempo determinato;
certificazione di iscrizione all’INPS;
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Art. 9.
Borse di studio

Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, sono assegnate 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 D.P.C.M. 30 aprile 1997 e 9 aprile
2001.

commutazione ordinativi di pagamento.

L’importo annuale della borsa e' di e 10.562,00.

I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 8 (otto) giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti:
2) certificato di nascita,
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
5) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato in cui lo
straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto,
deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia.

La durata della borsa di studio e' pari all’intera durata del corso.
Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate, previa
attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio e' aumentato per il periodo di
soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50 %. Tale periodo
non puo' essere superiore alla meta' dell’intera durata del corso di dottorato e non inferiore a sei mesi.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell’attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Art. 10.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero.
La documentazione, entro il predetto termine di 8 (otto) giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti del concorso, dovra' essere:
a) consegnata a mano - Direzione amministrativa - Palazzo
del Rettorato, II piano, via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, dal
luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13;
b) spedita a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Universita' degli studi della Basilicata ö Ufficio Ricerca e Relazioni
Internazionali Settore Dottorati di Ricerca - via Nazario Sauro, 85 85100 Potenzaý.
Sulla busta dovra' essere riportata la seguente dicitura: ß documenti iscrizione al dottorato di ricerca in ß..............ý. Non fara' fede
il timbro postale, ma quello di arrivo presso l’Universita' degli studi
della Basilicata.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’Universita': http://www.unibas.it/dottorati, ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non si terra' conto delle documentazioni pervenute
oltre il termine perentorio di otto giorni dalla data di pubblicazione
delle graduatorie e si procedera' pertanto allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da eventuali
disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro il termine sopra indicato, sono considerati rinunciatari; coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti.
I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l’ordine della graduatoria. L’elenco dei candidati che possono subentrare
ai candidati rinunciatari o decaduti verra' pubblicato sul sito internet:
http://www.unibas.it/dottorati
I candidati che subentrano sui posti vacanti dovranno far pervenire entro il termine perentorio di otto giorni (la data di scadenza di
detto termine sara' reso noto unitamente all’elenco dei candidati che
possono subentrare sul medesimo sito internet dell’Universita') la
documentazione sopra indicata, secondo le medesime modalita'.

Contributi
L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2006/
2007 e' stabilito in e 1.341,00 (Euro milletrecentoquarantuno/00)
annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari,
ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi della Basilicata
per l’anno 2006/2007, elaborato nel rispetto dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001. Le riduzioni
per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che,
contestualmente all’iscrizione, non avranno presentato la domanda
ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio conferita su fondi MIUR ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c del decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 l’Universita' esonera totalmente dai contributi universitari:
gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall’A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), nonche¤ gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali
borse di studio che, per scarsita' di risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
gli studenti in situazione di handicap con un’invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66 %, ovvero con handicap intellettivofisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge n. 382/1970) o sordomuti (legge n. 381/1970), indipendentemente dalle percentuali di invalidita';
gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo
Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e
degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero
e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero
degli affari esteri;
su apposita istanza, le studentesse, per l’anno di nascita di ciascun figlio e gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi
a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate.
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Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso,
stabilito nella misura di e 60,00.
I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare e 60,00, quale contributo per oneri amministrativi.
L’Universita' concede un esonero parziale dei contributi nella
misura del 30 % di quanto dovuto, agli studenti in situazione di handicap con invalidita' inferiore al 66 %.
La prima rata e' fissata in e 447,00 e deve essere versata all’atto
dell’iscrizione.
La seconda rata se dovuta e' fissata in e 447,00 e deve essere versata entro il 30 aprile 2007. La terza rata se dovuta e' fissata in
e 447,00 e deve essere versata entro il 30 giugno 2007.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di dottore di ricerca.
Art. 11.
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dei docenti, che dovra' essere un esperto nel settore scientifico pertinente alla tesi. La dissertazione finale avra' luogo nell’Universita' dove
il dottorando e' registrato e sara' nella lingua del paese e/o in inglese.
Il titolo finale sara' rilasciato dall’Universita' presso cui si e'
tenuta la dissertazione finale, secondo le norme interne dell’Ateneo e
in accordo con le leggi nazionali.
In tutti i casi, il titolo finale sara' accompagnato da un ßDiploma
Supplementý, cos|' come definito dalle correnti disposizioni Europee
in materia.
Gli studenti che frequenteranno il Corso di dottorato per periodi
di tempo pressoche¤ equivalenti in due universita' partecipanti al consorzio potranno ricevere un ßJoint Degreeý, come previsto dai vigenti
regolamenti Europei. In questo caso, gli studenti dovranno discutere
le tesi finali, che dovranno essere scritte in inglese con un ampio riassunto nelle lingue dei Paesi dove si trovano le due Universita' frequentate, al cospetto di una Commissione composta da docenti che provengano da entrambe le universita' e da un rappresentante esterno.

Obblighi e diritti dei dottorandi

Art. 13.

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal
Collegio dei docenti.

Trattamento dei dati personali

Gli studenti trascorreranno almeno 6 mesi, e non piu' di 18 mesi,
all’estero in un’Istituzione straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Il Collegio dei docenti, per circostanze eccezionali o per motivi
scientifici, puo' autorizzare periodi di durata diversa, compatibilmente con i regolamenti accademici locali.
L’Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile e per infortuni per il medesimo periodo
esclusivamente per le attivita' connesse al corso di dottorato.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Universita' degli Studi
della Basilicata per le finalita' di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche presso una banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla sopra citata legge espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
siano pubblicati sul sito Internet dell’Universita' degli Studi della
Basilicata.

L’Universita' si riserva di richiedere una ulteriore copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo e' a
carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave
e prolungata, sentito il collegio dei docenti.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli obblighi, il collegio dei docenti proporra' l’esclusione del dottorando dal
corso; in tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per
intero, con riferimento all’anno in questione, della borsa di studio
oppure delle rate eventualmente riscosse.
Art. 12.

Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando di concorso sara' inviato al MIUR e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie
speciale. Sara' reso disponibile sul sito Web dell’Universita' degli Studi
della Basilicata all’indirizzo: http://www.unibas.it
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Mariangela
Colucci, responsabile dell’Ufficio ricerca e relazioni internazionali.
L’ufficio di riferimento presso l’Universita' degli studi della Basilicata e' l’Ufficio ricerca e relazioni internazionali, Settore dottorati
di ricerca, via Nazario Sauro n. 85, 85100 - Potenza, Tel. (+39)0971202198- 202373 -202199, fax: (+39) 097154686, e-mail: uffrs@unibas.it, settoredottorati@unibas.it

Modalita' per il conseguimento del titolo
Il periodo di studio svolto nell’ambito del dottorato di ricerca
internazionale sara' riconosciuto sulla base dei crediti formativi maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli articoli 5 e
7 del decreto ministeriale n. 509/1999. L’ammontare dei crediti didattici annuali e' pari a 60. Un credito didattico equivale a 25 ore di
lavoro standard da parte dello studente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, ed
in particolare per quanto riguarda il percorso formativo, si fa riferimento al Regolamento del corso di dottorato di ricerca e alla convenzione sottoscritta dalle Universita' partner.
La tesi finale sara' scritta in inglese o nella lingua ufficiale del
Paese di appartenenza dell’Universita' presso cui lo studente e' iscritto.
In questo secondo caso, verra' acclusa alla tesi un ampio riassunto
della stessa in lingua inglese.
Per ciascuna dissertazione finale, verra' istituita, in accordo con
le leggi e i regolamenti interni dell’Universita' a cui il dottorando e'
iscritto, una Commissione internazionale. Questa Commissione
includera' almeno un rappresentante esterno designato dal collegio

Art. 15.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi della Basilicata, alle
convenzioni stipulate tra l’Universita' degli studi della Basilicata e le
universita' straniere ed italiane partner, al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato
di ricerca dell’Universita' degli studi della Basilicata per l’anno accademico 2006/2007, (disponibili sul sito internet dell’Universita' alla
voceý ricerca e relazioni internazionaliý Dottorati di ricerca).
Potenza, 25 luglio 2006
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

06E05129
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Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca internazionale in ßSistemi colturali forestali e scienze
dell’ambienteý ßCrop Systems, Forestry and Environmental
Sciencesý anno accademico 2006/2007 - XXII ciclo.

REPUBBLICA ITALIANA

Settori Scientifico-disciplinare: AGR/02, AGR/03, AGR/04,
AGR/05, AGR/13, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, BIO/07, BIO/10.
Struttura interessata: Dipartimento di scienze dei sistemi colturali, forestali e dell’ambiente.
Sedi consorziate: Universite¤ Claude Bernard Lyon 1 (Francia),
University of Ioannina (Grecia), Universite¤ Mohammed V - RabatAgdal (Marocco).

IL RETTORE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001;

Curricula:
a) sistemi colturali;

Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;

b) sistemi forestali;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e'
stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001 con il quale e'
stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell’Universita' degli studi della Basilicata;
Viste le raccomandazioni di cui alla nota MIUR prot. n. 2192
del 23 settembre 2002 e del CNVSU Doc. 2/2002;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 ßProgrammazione per il sistema universitario per il triennio 2004/2006, art. 23,
Internazionalizzazione;
Vista la proposte di istituzione del corso di dottorato di ricerca
internazionale avanzata dalle strutture preposte all’attivita' di ricerca;
Acquisito il parere espresso dal Nucleo di valutazione di Ateneo
nella seduta del 29 maggio 2006, in ordine alla verifica dei requisiti
di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Vista la deliberazione assunta dal Senato accademico nella
seduta del 13 giugno 2006, con la quale ha approvato l’istituzione
del corso di dottorato di ricerca Internazionale in ßSistemi Colturali,
Forestali e Scienze dell’Ambiente/Crop Systems, Forestry and Environmental Sciencesý con le Universita' ßClaude Bernard Lyon 1 Francia; Ioannina Grecia; ßMohammed V Rabat-Agdalý, Marocco, con
sede amministrativa presso l’Universita' della Basilicata, nonche¤ il
numero delle borse di dottorato, per l’anno accademico 2006/2007,
XXII ciclo;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 22 giugno 2006, con la quale sono state determinate
le risorse finanziarie, l’importo delle borse, ed approvato il Regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di dottorato
di ricerca anno accademico 2006/2007;
Vista la Convenzione stipulata tra l’Universita' degli studi della
Basilicata, Potenza e le Universita' Claude Bernard Lyon 1, Francia Ioannina Grecia - Mohammed V, Rabat - Agdal, Marocco;

c) difesa dell’ambiente.
Posti n. 8.
Posti con borsa: n. 4 (n. 2 su fondi Miur, tema della ricerca ricadente nell’ambito del programma strategico ßValorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso
nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualita'ý; n. 1 su fondi
Convenzione ENI-Regione Basilicata/Universita' Basilicata, tema
della ricerca ricadente nell’ambito del programma strategico ßRisparmio energetico e microgenerazione distribuitaý; n. 1 su fondi Convenzione Lab Instruments S.r.l., tema della ricerca: ßnuovi fitofarmaci
naturali e metodologie di produzione e caratterizzazione chimicaý.
Posti senza borsa: n. 4 (n. 2 posti, tema della ricerca ricadente
nell’ambito del programma strategico ßValorizzazione dei prodotti
tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi
sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualita'ý; n. 1 posto tema
della ricerca ricadente nell’ambito del programma strategico ßRisparmio energetico e microgenerazione distribuitaý; n. 1 posto tema della
ricerca ricadente nell’ambito del programma strategico ßSistemi di
telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di
satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione
e intervento in caso di catastrofi naturaliý.
Posti in soprannumero riservati a cittadini non comunicati: n. 3.
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 3.
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella
domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra riportati ai punti
a), b) e c).
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 25 settembre 2006, ore 15;
prova orale: 26 settembre 2006, ore 15;

Decreta:

sede: Biblioteca Dipartimento di scienze dei sistemi colturali,
forestali e dell’ambiente - Campus Macchia Romana, viale dell’Ateneo Lucano n. 10 - Potenza.

Art. 1.
Istituzione
Presso l’Universita' degli studi della Basilicata e' istituito, per
l’anno accademico 2006/2007, il XXII ciclo del corso di dottorato di
ricerca internazionale con le Universita' Claude Bernard Lyon 1 Francia - Ioannina Grecia - Mohammed V - Agdal Rabat Marocco, dal
titolo: ßSistemi colturali, forestali e scienze dell’ambienteý ßCrop
systems, Forestry and environmental sciencesý, di durata triennale,
con sede amministrativa presso l’Universita' degli studi della Basilicata.
EØ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al sotto
riportato corso di dottorato di ricerca internazionale, da svolgersi
presso l’Universita' degli studi della Basilicata e le Universita' Claude
Bernard Lyon 1, Francia - Ioannina, Grecia - Mohammed V - Rabat Agdal, Marocco ßSistemi colturali, forestali e scienze dell’ambienteý
ßCrop systems, forestry and environmental sciencesý.
Coordinatore prof. Sabino Aurelio Bufo.
Area scientifica prevalente: 07 - Scienze agrarie e veterinarie.
Altre aree: 03 - Scienze chimiche, 05 - Scienze biologiche.
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La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati
dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nelle date e nella sede specificata per
il concorso.
Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di
dottorato di ricerca di cui al presente bando, potra' essere aumentato
a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei all’Amministrazione universitaria, purche¤ comunicate
dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o il relativo
atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del
bando. Il numero delle borse potra' altres|' essere aumentato a seguito
di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti provenienti dall’U.E.
ovvero dal MIUR.
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso
noto sul sito Web dell’Universita' degli studi della Basilicata all’indirizzo: http://www.unibas.it/dottorati
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presso tali sedi e sono esonerati dal pagamento dei contributi per
l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca presso l’Universita' degli studi della Basilicata,

Accesso
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, senza limitazioni di eta', sesso e cittadinanza (cittadini italiani,
comunitari e non comunitari), coloro i quali siano in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio:

L’Universita' puo' escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti richiesti.

laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;

Procedure di presentazione delle domande

laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;

I candidati che intendono produrre domanda di partecipazione
ai concorsi di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca dovranno,
pena l’esclusione dal concorso medesimo, osservare la seguente procedura:

diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell’ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i
quali siano in possesso soltanto della laurea di durata triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non
sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
Il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui ordinamento appartenga l’istituzione che
lo ha rilasciato.

Art. 3.

compilare in ogni parte la domanda on line sull’apposito
modulo reperibile sul sito internet: http://www.unibas.it/dottorati;
il sistema attribuira' password ed user name con le quali si
potra' accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura
definitiva della stessa ed all’invio telematico.
EØ obbligatorio la scelta da parte del candidato di un curriculum
tra quelli indicati all’art. 1 del presente bando.
Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato
dovra':
stampare la domanda e il modello di autocertificazione del
reddito;
chiudere e procedere all’invio telematico della domanda;
firmare la domanda stampata precedentemente,
compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato
precedentemente

3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2
valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana.

effettuare il versamento del contributo di e 30,00 sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a: Universita' degli studi della
Basilicata - 85100 Potenza, causale del versamento: ßcontributo
esame di ammissione concorso dottorato di ricerca XXII cicloý.

4. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che da' diritto all’ammissione, dovranno
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita', che detto
titolo sara' conseguito entro il giorno precedente a quello previsto
per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente dottorato
di ricerca. In tal caso, l’ammissione verra' disposta ßcon riservaý; i
candidati saranno tenuti a presentare alla commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il giorno dello svolgimento
della prima prova.

consegna a mano - Direzione amministrativa - Palazzo del
Rettorato, II piano, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, dal
luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13;

EØ richiesta altres|' la conoscenza di una lingua straniera.
4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca i titolari di assegni di
ricerca di cui all’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, per il numero dei posti riservati
per il corso di dottorato, come specificato all’art. 1 del presente
bando, a condizione che riguardi la stessa area/ settore scientifico
disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Qualora siano risultati idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio e nel numero massimo indicato nel presente bando.
5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i cittadini non comunitari
residenti all’estero, oltre che per i posti ordinari, per il numero dei
posti riservati, come specificato all’art. 1 del presente bando. Qualora
siano risultati idonei possono essere ammessi in soprannumero senza
borsa di studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso.
6. Gli studenti che copriranno i posti presso le Universita' consorziate saranno selezionati presso le Universita' in cui essi intendono
iscriversi, secondo le modalita' in vigore in ciascuna di esse. I nominativi dei dottorandi saranno comunicati all’Universita' degli studi della
Basilicata, sede amministrativa del dottorato. Gli studenti iscritti
presso le Universita' consorziate verseranno i contributi, ove previsti,

La domanda di partecipazione al concorso, il modello di autocertificazione del reddito, e la ricevuta di versamento del contributo
di e 30,00 dovranno essere consegnati secondo una delle seguenti
modalita':

spedizione a mezzo posta raccomandata indirizzata ßAl rettore dell’Universita' degli studi della Basilicata - Ufficio ricerca e relazioni internazionali - Settore dottorati di ricercaý, via Nazario Sauro
n. 85 - 85100 Potenzaý.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura:
ßdomanda di partecipazione al concorso di dottorato di ricerca in
ß_______________________________________________________ý (con la precisazione del nome del Dottorato cui si
intende partecipare).
Saranno esclusi automaticamente dalla selezione i candidati che,
pur avendo compilato e inviato elettronicamente la domanda, non
provvedano alla consegna o all’invio a mezzo raccomandata della
stessa, debitamente firmata e corredata dai documenti sopra elencati,
nei tempi stabiliti al successivo art. 4.
Art. 4.
Scadenza per la presentazione delle domande
La data di scadenza per la presentazione delle domande on line e'
fissata all’8 settembre 2006.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della
domanda di partecipazione e dei moduli allegati sara' automaticamente chiusa il giorno 8 settembre 2006.
Dopo tale data non sara' piu' possibile presentare domanda di
partecipazione.
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Le domande, i relativi modelli allegati, tutti debitamente firmati
e la ricevuta del versamento di e 30,00, dovranno pervenire, anche
se inviate per posta, all’Universita' degli studi della Basilicata entro e
non oltre il giorno 15 settembre 2006.
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Art. 7.
Ammissione

Non fara' fede il timbro postale, ma quello di arrivo presso l’Universita' degli studi della Basilicata.

I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per il corso di dottorato.

Non sono ammesse domande non compilate secondo quanto
sopra indicato ed i candidati saranno automaticamente esclusi dalla
selezione.

Ai primi posizionatisi in graduatoria verra' conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.

L’amministrazione universitaria non assume 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 o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa.

In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere espressa entro otto giorni dalla comunicazione dell’esito del
concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu' graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, qualora risultati idonei, sono ammessi in soprannumero e senza borsa
di studio al corso di dottorato di ricerca, anche se il corso prosegue
oltre il periodo di godimento dell’assegno, nel limite dei posti indicati
nel presente bando.

Art. 5.
Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre dimostrare, buona conoscenza di una lingua straniera. Per i cittadini stranieri, la Commissione potra' consentire la prova scritta nella lingua
straniera inglese; nel corso della prova orale, accertera', altres|' , l’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove concorsuali,
fissate per ciascun corso di dottorato di ricerca come all’art. 1 del
presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge
ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento
di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno
e nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, l’amministrazione rendera' noto le
eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet http://
www.unibas.it/dottorati
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.

I cittadini non comunitari residenti all’estero che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero, qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al
corso di dottorato di ricerca, nel limite dei posti indicati nel presente
bando.
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. 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 dell’art. 52,
comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano
fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di studio
per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.

Art.6.
Commissione giudicatrice

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata con decreto
rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte del Collegio dei docenti,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell’ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di un massimo di 60 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.

Iscrizione
Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, i vincitori
dovranno presentare all’Ufficio ricerca e relazioni internazionali Settore dottorati di ricerca, dell’Universita' degli studi della Basilicata, pena la decadenza, entro il termine perentorio di otto (8) giorni,
che decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti, consultabile sull’apposito sito internet dell’Ufficio ricerca
e relazioni internazionali, Settore dottorati di ricerca, (http://www.
unibas.it/dottorati), i seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione al primo anno;

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Universita' degli studi della Basilicata e pubblicata sul
sito internet dell’Ufficio ricerca e relazioni internazionali - Settore
dottorati http://www.unibas.it/dottorati
Al medesimo sito sara' inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi
in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

2) marca da bollo da e 14,62;
3) fotocopia del documento d’identita', debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per
l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
e 447,00 da effettuarsi sul c.c. postale n. 111856 intestato all’Universita' degli studi della Basilicata, con l’indicazione della causale;
5) due foto formato tessera;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta', rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed
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indicazione della data e dell’Universita' presso cui e' stata conseguita,
ovvero per i cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione legalizzata;
7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi,
ovvero l’impegno a sospenderne la frequenza nel caso di iscrizioni a
corsi di laurea, scuole di specializzazione prima dell’inizio del corso
di dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l’impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;

I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l’ordine della graduatoria. L’elenco dei candidati che possono subentrare
ai candidati rinunciatari o decaduti verra' pubblicato sul sito internet:
http://www.unibas.it/dottorati
I candidati che subentrano sui posti vacanti dovranno far pervenire entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni (la data di scadenza
di detto termine sara' reso noto unitamente all’elenco dei candidati
che possono subentrare sul medesimo sito internet dell’Universita') la
documentazione sopra indicata, secondo le medesime modalita'.

9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi
per condizione economica, unitamente alla certificazione ISEE, per
coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti, altres|' , a produrre le seguenti dichiarazioni:
di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di
altre borse di studio per dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra
borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorato;
di impegnarsi a richiedere autorizzazione al Collegio dei
docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a tempo determinato;
certificazione di iscrizione all’INPS;
commutazione ordinativi di pagamento.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 8 (otto) giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti:
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Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, sono assegnate 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 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa e' di e 10.562,00.
La durata della borsa di studio e' pari all’intera durata del corso.
Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate, previa
attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio e' aumentato per il periodo di
soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo
non puo' essere superiore alla meta' dell’intera durata del corso di dottorato e non inferiore a sei mesi.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell’attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.

1) certificato di nascita;

Art. 10.

2) certificato attestante la cittadinanza;

Contributi

3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato in cui lo
straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto,
deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero.
La documentazione, entro il predetto termine di 8 (otto) giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti del concorso, dovra' essere:
a) consegnata a mano - Direzione amministrativa - Palazzo
del Rettorato, II piano, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, dal
luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13;
b) spedita a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Universita' degli studi della Basilicata - ufficio ricerca e relazioni
internazionali - Settore dottorati di ricerca, via Nazario Sauro n. 85 85100 Potenzaý. Sulla busta dovra' essere riportata la seguente dicitura: ßdocumenti iscrizione al dottorato di ricerca in ß_________________________________________________ý.
Non fara' fede il timbro postale, ma quello di arrivo presso l’Universita'
degli studi della Basilicata.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’Universita': http://www.unibas.it/dottorati, ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non si terra' conto delle documentazioni pervenute
oltre il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie e si procedera' pertanto allo scorrimento della
graduatoria degli idonei.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da eventuali
disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro il termine sopra indicato, sono considerati rinunciatari; coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti.

L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2006/
2007 e' stabilito in e 1.341,00 (Euro milletrecentoquarantuno/00)
annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari,
ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi della Basilicata
per l’anno 2006/2007, elaborato nel rispetto dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001. Le riduzioni
per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che,
contestualmente all’iscrizione, non avranno presentato la domanda
ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio conferita su fondi MIUR ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 l’Universita' esonera totalmente dai contributi universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall’A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario), nonche¤ gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse
di studio che, per scarsita' di risorse, non siano risultati beneficiari di
tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un’invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap intellettivofisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge n. 382/1970) o sordomuti (legge n. 381/1970), indipendentemente dalle percentuali di
invalidita';
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del
Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del
Ministero degli affari esteri;
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4) su apposita istanza, le studentesse, per l’anno di nascita di
ciascun figlio e gli studenti che siano costretti ad interrompere gli
studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate.
Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso,
stabilito nella misura di e 60,00.
I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare e 60,00, quale contributo per oneri amministrativi.
L’Universita' concede un esonero parziale dei contributi nella
misura del 30% di quanto dovuto, agli studenti in situazione di handicap con invalidita' inferiore al 66%.
La prima rata e' fissata in e 447,00 e deve essere versata all’atto
dell’iscrizione.
La seconda rata se dovuta e' fissata in e 447,00 e deve essere versata entro il 30 aprile 2007.
La terza rata se dovuta e' fissata in e 447,00 e deve essere versata
entro il 30 giugno 2007.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di dottore di ricerca.

La discussione della tesi finale avverra' nell’Universita' presso cui
lo studente e' iscritto e nella lingua ufficiale del paese di appartenenza. Tutti gli studenti dovranno redigere la propria tesi utilizzando
una lingua europea, con un riassunto in inglese, in francese ed in italiano.

Art.11.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Universita' degli studi della
Basilicata per le finalita' di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche presso una banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.

Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal
Collegio dei docenti.
Gli studenti trascorreranno 6 (sei) mesi all’estero in un’Istituzione ospite diversa da quella cui sono iscritti. Il Collegio dei docenti,
per circostanze eccezionali o per motivi scientifici o perche¤ richiesto
espressamente dal progetto su cui viene finanziata la borsa di studio
(es. decreto ministeriale n. 198/2003), puo' autorizzare o richiedere
periodi di durata diversa, e comunque per un periodo non superiore
ai diciotto mesi, compatibilmente con i regolamenti accademici
locali.
L’Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile e per infortuni per il medesimo periodo
esclusivamente per le attivita' connesse al corso di dottorato.
L’Universita' si riserva di richiedere una ulteriore copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo e' a
carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave
e prolungata, sentito il Collegio dei docenti.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli obblighi, il Collegio dei docenti proporra' l’esclusione del dottorando dal
corso; in tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per
intero, con riferimento all’anno in questione, della borsa di studio
oppure delle rate eventualmente riscosse.

Per il conseguimento del titolo finale, verra' istituita una Commissione, in accordo con le leggi e i regolamenti interni dell’Universita' a cui il dottorando e' iscritto. Per preservare la natura internazionale, le Universita' partecipanti designeranno almeno due membri
stranieri nella Commissione giudicatrice per gli esami finali. Il titolo
finale sara' rilasciato dall’Universita' presso cui si e' tenuta la dissertazione finale, secondo le norme interne dell’Ateneo e in accordo con
le leggi nazionali.
In tutti i casi, il titolo finale sara' accompagnato da una certificazione esplicativa (Diploma Supplement), cos|' come definito dalle correnti disposizioni Europee in materia.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla sopra citata legge espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
siano pubblicati sul sito Internet dell’Universita' degli studi della
Basilicata.
Art. 14.
P u b b l i c i t a'
Il presente bando di concorso sara' inviato al MIUR e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale. Sara' reso disponibile sul sito Web dell’Universita' degli studi
della Basilicata all’indirizzo: http://www.unibas.it e all’indirizzo
internet: http://www.unibas.it/dottorati.
Ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e
integrazioni, il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Mariangela Colucci, responsabile dell’Ufficio ricerca e relazioni internazionali.
L’ufficio di riferimento presso l’Universita' degli studi della Basilicata e' l’Ufficio ricerca e relazioni internazionali, Settore dottorati
di ricerca, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, Tel. (+39)0971
202198- 202373 - 202199, fax: (+39) 0971 54686, e-mail: uffrs@unibas.it, settoredottorati@unibas.it
Art. 15.

Art. 12.

Norme di rinvio

Modalita' per il conseguimento del titolo
Il periodo di studio svolto nell’ambito del dottorato di ricerca
internazionale sara' riconosciuto sulla base dei crediti formativi maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli articoli 5 e
7 del decreto ministeriale 509/99. L’ammontare dei crediti didattici
annuali e' pari a 60. Un credito didattico equivale a 25 ore di lavoro
standard da parte dello studente.
Su richiesta degli studenti e dietro certificazione del Collegio dei
docenti, i crediti acquisiti possono essere pienamente riconosciuti
anche nel caso in cui non siano sufficienti per il conseguimento del
titolo finale di dottore di ricerca. Per i crediti acquisiti all’estero,
saranno attivate apposite procedure di riconoscimento (Learning
agreement, Student application form, Accommodation form, Transcript of records).
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, ed
in particolare per quanto riguarda il percorso formativo, si fa riferimento al Regolamento del corso di dottorato di ricerca e alla Convenzione sottoscritta dalle Universita' partner.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento di Ateneo in materia di
dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi della Basilicata emanato con decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001, nonche¤ alla
Convenzione stipulata tra l’Universita' degli studi della Basilicata e
le Universita' straniere partner, al Regolamento per la determinazione
dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
dell’Universita' degli studi della Basilicata per l’anno accademico
2006/2007 e al Regolamento di funzionamento del Dottorato (disponibili sul sito internet dell’Universita' alla voce ßRicerca e Relazioni
Internazionaliý Dottorati di ricerca).
Potenza, 25 luglio 2006
Il rettore: Lelj Garolla di Bard

06E05130

ö 123 ö

28-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca internazionale in ßMatematica/international seminar
entitled Ja¤nos Bolyaiý anno accademico 2006/2007 XXII ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001;
Visto l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e'
stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001 con il quale e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell’Universita' degli studi della Basilicata;
Viste le raccomandazioni di cui alla nota MIUR protocollo
n. 2192 del 23 settembre 2002 e del CNVSU doc. 2/2002;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 - ßProgrammazione per il sistema universitario per il triennio 2004/2006, art. 23, Internazionalizzazioneý;
Vista la proposte di istituzione del corso di dottorato di ricerca
internazionale avanzata dalle strutture preposte all’attivita' di ricerca;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione di ateneo
nella seduta del 29 maggio 2006, in ordine alla verifica dei requisiti
di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta
del 13 giugno 2006, con la quale ha approvato l’istituzione del corso
di dottorato di ricerca Internazionale in matematica/internazional
doctoral seminar entitled Ja¤nos Bolyai con l’Universita' ßSzegedi
Tudoma'nyegyetemý, Szeged, Ungheria, con sede amministrativa
presso l’Universita' degli studi della Basilicata, nonche¤ il numero delle
borse di dottorato, per l’anno accademico 2006/2007, XXII ciclo;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 22 giugno 2006, con la quale sono state determinate
le risorse finanziarie, l’importo delle borse, ed approvato il regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di dottorato
di ricerca anno accademico 2006/2007;
Vista la convenzione stipulata tra l’Universita' degli studi della
Basilicata Potenza e l’Universita' ßSzegedi Tudoma'nyegyetemý, Szeged, Ungheria,
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Presso l’Universita' degli studi della Basilicata e' istituito, per
l’anno accademico 2006/2007, il XXII ciclo del corso di dottorato di
ricerca internazionale con l’Universita' ßSzegedi Tudoma'nyegyetemý,
Szeged, Ungheria, dal titolo: ßmatematica/international doctoral
seminar entitled Ja¤nos Bolyai, di durata triennale, con sede amministrativa presso l’Universita' degli studi della Basilicata.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al
sotto riportato corso di dottorato di ricerca internazionale, da svolgersi presso l’Universita' degli studi della Basilicata e l’Universita'
ßSzegedi Tudoma'nyegyetemý, Szeged, Ungheria.
Matematica/international doctoral seminar entitled Ja¤nos
Bolyai.
Coordinatore prof. Gabor Korchmaros:
area scientifica prevalente: 01- Scienze matematiche e informatiche;
settori scientifico-disciplinari: MAT/01, MAT/02, MAT/03,
MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08;
struttura interessata: Dipartimento di matematica;
durata: anni tre;
posti quattro per studenti italiani, comunitari e stranieri;
posti con borsa: due su fondi Miur;
posti senza borsa: due;
posti riservati a studenti dell’Universita' di Szeged: due (con
borsa a carico dell’Universita' di Szeged);
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posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti
all’estero: uno.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 16 ottobre 2006, ore 9,30;
prova orale: 17 ottobre 2006, ore 10,
Sede: Dipartimento di matematica, 3 piano Aula n. 39 - Campus
Macchia Romana - Viale dell’Ateneo Lucano, 10 Potenza.
La pubblicazione delle date e della sede delle prove d’esame ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati
dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nelle date e nella sede specificata per
il concorso.
Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di
dottorato di ricerca di cui al presente bando, potra' essere aumentato
a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei all’Amministrazione universitaria, purche¤ comunicate
dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o il relativo
atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del
bando. Il numero delle borse potra' altres|' essere aumentato a seguito
di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti provenienti dall’U.E.
ovvero dal MIUR.
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso
noto sul sito Web dell’Universita' degli Studi della Basilicata all’indirizzo: http://www.unibas.it/dottorati.
Art. 2.
Accesso
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, senza limitazioni di eta', sesso e cittadinanza (cittadini italiani,
comunitari e non comunitari), coloro i quali siano in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio:
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 conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell’ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i
quali siano in possesso soltanto della laurea di durata triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non
sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
Il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui ordinamento appartenga l’istituzione che
lo ha rilasciato.
3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2
valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana.
4. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che da' diritto all’ammissione, dovranno
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita', che detto
titolo sara' conseguito entro il giorno precedente a quello previsto
per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente dottorato
di ricerca. In tal caso, l’ammissione verra' disposta ßcon riservaý; i
candidati saranno tenuti a presentare alla commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il giorno dello svolgimento
della prima prova.
EØ richiesta altres|' la conoscenza della lingua straniera inglese.
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5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i cittadini non comunitari
residenti all’estero, oltre che per i posti ordinari, per il numero dei
posti riservati, come specificato all’art. 1 del presente bando. Qualora
siano risultati idonei possono essere ammessi in soprannumero senza
borsa di studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso.
6. Gli studenti che copriranno i posti presso l’Universita' consorziata ßSzegedi Tudoma'nyegyetemý, Szeged, Ungheria, saranno selezionati presso la medesima Universita' di Szeged, secondo quanto previsto dalla convenzione e secondo le modalita' in vigore presso la sede
straniera. I nominativi dei dottorandi saranno comunicati all’Universita' degli Studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato.
Gli studenti iscritti presso l’Universita' consorziata verseranno i contributi, ove previsti, presso tali sedi e sono esonerati dal pagamento
dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca presso l’Universita' degli studi della Basilicata.
L’Universita' puo' escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti richiesti.
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La procedura elettronica relativa alla compilazione della
domanda di partecipazione e dei moduli allegati sara' automaticamente chiusa il giorno 8 settembre 2006.
Dopo tale data non sara' piu' possibile presentare domanda di
partecipazione.
Le domande, i relativi modelli allegati, tutti debitamente firmati
e la ricevuta del versamento di e 30,00, dovranno pervenire, anche
se inviate per posta, all’Universita' degli studi della Basilicata entro e
non oltre il giorno 15 settembre 2006.
Non sono ammesse domande non compilate secondo quanto
sopra indicato ed i candidati saranno automaticamente esclusi dalla
selezione.
L’amministrazione universitaria non assume 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 o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa.

Art. 3.
Procedure di presentazione delle domande
I candidati che intendono produrre domanda di partecipazione
ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dovranno,
pena l’esclusione dal concorso medesimo, osservare la seguente procedura:
Compilare in ogni parte la domanda on-line sull’apposito
modulo reperibile sul sito Internet: http://www.unibas.it/dottorati;
il sistema attribuira' password ed user name con le quali si
potra' accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura
definitiva della stessa ed all’invio telematico;
qualora il corso di dottorato preveda la scelta del curriculum, i
candidati dovranno indicare il curriculum prescelto;
dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato
dovra':
stampare la domanda e il modello di autocertificazione del
reddito;
chiudere e procedere all’invio telematico della domanda;
firmare la domanda stampata precedentemente,
compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato
precedentemente effettuare il versamento del contributo di e 30,00
sul bollettino di c/c postale n. 111856 intestato a: Universita' degli
studi della Basilicata, 85100 Potenza - causale del versamento: ßcontributo esame di ammissione concorso dottorato di ricerca XXII
cicloý, per ciascun concorso cui si intende partecipare;
La domanda di partecipazione al concorso, il modello di autocertificazione del reddito, e la ricevuta di versamento del contributo
di e 30,00 dovranno essere consegnati secondo una delle seguenti
modalita':
consegna a mano - Direzione amministrativa - Palazzo del
Rettorato, II piano, via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, dal luned|'
al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13;
spedizione a mezzo posta raccomandata indirizzata ßAl Rettore dell’Universita' degli studi della Basilicata - Ufficio ricerca e relazioni internazionali settore dottorati di ricercaý - via Nazario Sauro,
85 - 85100 Potenzaý.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura:
ßdomanda di partecipazione al concorso di dottorato di ricerca in
ß _________________________________________________________________________________ ý (con la precisazione del nome del dottorato cui si intende partecipare).
Saranno esclusi automaticamente dalla selezione i candidati che,
pur avendo compilato e inviato elettronicamente la domanda, non
provvedano alla consegna o all’invio a mezzo raccomandata della
stessa, debitamente firmata, e corredata dai documenti sopra elencati, nei tempi stabiliti al successivo art. 4.
Art. 4.
Scadenza per la presentazione delle domande
La data di scadenza per la presentazione delle domande on-line e'
fissata all’8 settembre 2006.
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Art. 5.
Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre dimostrare, buona conoscenza della lingua straniera inglese. Per i cittadini
stranieri, la commissione potra' consentire la prova scritta nella lingua straniera inglese; nel corso della prova orale, accertera', altres|' ,
l’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove concorsuali,
fissate per ciascun corso di dottorato di ricerca come all’art. 1 del
presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge
ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento
di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno
e nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, l’amministrazione rendera' noto le
eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet http://
www.unibas.it/dottorati.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono nominate con
decreto rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra professori
e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte del collegio dei
docenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito di enti e strutture pubbliche e private di
ricerca.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di un massimo 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.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi della Basilicata e pubblicazione sul sito Internet dell’Ufficio ricerca e relazioni internazionali Settore dottorati http://www.unibas.it/dottorati
Al medesimo sito sara' inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi
in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
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Art. 7.
Ammissione
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per ciascun corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. Ove
sono previste borse di studio su fondi MIUR, le stesse saranno conferite ai primi classificati.
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7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi,
ovvero l’impegno a sospenderne la frequenza nel caso di iscrizioni a
corsi di laurea, scuole di specializzazione prima dell’inizio del corso
di dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l’impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi
per condizione economica, unitamente alla certificazione ISEE, per
coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi.

In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere espressa entro otto giorni dalla comunicazione dell’esito del
concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.

Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti, altres|' , a produrre le seguenti dichiarazioni:

Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu' graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra
borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorato;

I cittadini non comunitari residenti all’estero che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero, qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al
corso di dottorato di ricerca, nel limite dei posti indicati per ciascun
concorso.
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. 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 dell’art. 52
comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano
fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di studio
per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
Gli iscritti ad una Scuola di specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 8.
Iscrizione
Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, i vincitori
dovranno presentare all’Ufficio ricerca e relazioni internazionali Settore dottorati di ricerca - dell’Universita' degli studi della Basilicata, pena la decadenza, entro il termine perentorio di otto (8) giorni,
che decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti, consultabile sull’apposito sito Internet dell’Ufficio ricerca
e relazioni internazionali, Settore dottorati di ricerca, (http://www.
unibas.it/dottorati), i seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione al primo anno;
2) marca da bollo da e 14,62;
3) fotocopia del documento d’identita', debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per
l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
e 447,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 111856 intestato
all’Universita' degli studi della Basilicata, con l’indicazione della causale;
5) due foto formato tessera;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta', rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200? n. 445,
che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed
indicazione della data e dell’Universita' presso cui e' stata conseguita,
ovvero per i cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione legalizzata;

di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di
altre borse di studio per dottorato di ricerca;

di impegnarsi a richiedere autorizzazione al collegio dei
docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a tempo determinato;
certificazione di iscrizione all’INPS;
commutazione ordinativi di pagamento.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 8 (otto) giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita,
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato in cui lo
straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto,
deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero.
La documentazione, entro il predetto termine di 8 (otto) giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti del concorso, dovra' essere:
a) consegnata a mano - Direzione amministrativa - Palazzo
del Rettorato, II piano, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, dal
luned|' al venerd|' dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
b) spedita a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Universita' degli studi della Basilicata - Ufficio ricerca e relazioni
internazionali settore dottorati di ricerca, via Nazario Sauro n. 85
- 85100 Potenzaý. Sulla busta dovra' essere riportata la seguente
dicitura: ßdocumenti iscrizione al dottorato di ricerca in
ß_________________________________________________________________________________ý. Non fara' fede il timbro postale, ma
quello di arrivo presso l’Universita' degli Studi della Basilicata.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’Universita':
http://www.unibas.it/dottorati, ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge. Non si terra' conto delle documentazioni pervenute oltre il termine
perentorio di 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
e si procedera' pertanto allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da eventuali
disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro il termine sopra indicato, sono considerati rinunciatari; coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti.
I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l’ordine della graduatoria. L’elenco dei candidati che possono subentrare
ai candidati rinunciatari o decaduti verra' pubblicato sul sito internet:
http://www.unibas.it/dottorati
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I candidati che subentrano sui posti vacanti dovranno far pervenire entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni (la data di scadenza
di detto termine sara' reso noto unitamente all’elenco dei candidati
che possono subentrare sul medesimo sito internet dell’Universita') la
documentazione sopra indicata, secondo le medesime modalita'.
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4) su apposita istanza, le studentesse, per l’anno di nascita di
ciascun figlio e gli studenti che siano costretti ad interrompere gli
studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate.
Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso,
stabilito nella misura di e 60,00.
I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare e 60,00, quale contributo per oneri amministrativi.

Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, sono assegnate 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 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001.
L’importo annuale della borsa e' di e 10.562,00.
La durata della borsa di studio e' pari all’intera durata del corso.
Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate, previa
attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio e' aumentato per il periodo di
soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo
non puo' essere superiore alla meta' dell’intera durata del corso di dottorato e non inferiore a sei mesi.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell’attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Art. 10.
Contributi
L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2006/
2007 e' stabilito in e 1.341,00 (Euro milletrecentoquarantuno/00)
annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari,
ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi della Basilicata
per l’anno 2006/2007, elaborato nel rispetto dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001. Le riduzioni
per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che,
contestualmente all’iscrizione, non avranno presentato la domanda
ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio conferita su fondi MIUR ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 l’Universita' esonera totalmente dai contributi universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall’A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), nonche¤ gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali
borse di studio che, per scarsita' di risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un’invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap intellettivofisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge n. 382/1970) o sordomuti (legge n. 381/1970), indipendentemente dalle percentuali di
invalidita';
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del
Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del
Ministero degli affari esteri;

L’Universita' concede un esonero parziale dei contributi nella
misura del 30% di quanto dovuto, agli studenti in situazione di handicap con invalidita' inferiore al 66%.
La prima rata e' fissata in e 447,00 e deve essere versata all’atto
dell’iscrizione.
La seconda rata se dovuta e' fissata in e 447,00 e deve essere versata entro il 30 aprile 2007.
La terza rata se dovuta e' fissata in e 447,00 e deve essere versata
entro il 30 giugno 2007.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di Dottore di ricerca.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture, anche estere, destinate a tal fine, secondo le modalita'
fissate dal Collegio dei docenti.
Gli studenti trascorreranno un periodo minimo di 6 mesi all’estero presso la sede straniera consorziata ovvero presso altra istituzione
universitaria straniera anche attraverso accordi di mobilita' stipulati
con universita' straniere nell’ambito del Programma Socrates - Az.
Erasmus. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare o richiedere periodi
di durata diversa, e comunque per un periodo non superiore ai 18
mesi, compatibilmente con i regolamenti accademici locali e quanto
previsto all’art. 6 della Convenzione.
L’Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile e per infortuni per il medesimo periodo
esclusivamente per le attivita' connesse al corso di dottorato.
L’Universita' si riserva di richiedere una ulteriore copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo e' a
carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave
e prolungata, sentito il Collegio dei docenti.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli obblighi, il Collegio dei docenti proporra' l’esclusione del dottorando dal
corso; in tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per
intero, con riferimento all’anno in questione, della borsa di studio
oppure delle rate eventualmente riscosse.
Art. 12.
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il periodo di studio svolto nell’ambito del dottorato di ricerca
internazionale sara' riconosciuto sulla base dei crediti formativi maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli articoli 5 e
7 del decreto ministeriale n. 509/1999. L’ammontare dei crediti didattici annuali e' pari a 60. Un credito didattico equivale a 25 ore di
lavoro standard da parte dello studente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, ed
in particolare per quanto riguarda il percorso formativo, si fa riferimento al Regolamento del corso di dottorato di ricerca e alla Convenzione sottoscritta con l’Universita' partner.
La discussione della tesi finale avverra' nell’Universita' presso cui
lo studente e' iscritto e nella lingua inglese. Tutti gli studenti dovranno
redigere la propria tesi in lingua inglese, con un riassunto in inglese,
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in italiano ed in ungherese. Diverse modalita' di redazione della tesi
dovranno essere approvate, su domanda del dottorando, dal Collegio
dei docenti.

UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA

Per il conseguimento del titolo finale, verra' istituita una commissione, in accordo con le leggi e i regolamenti interni dell’Universita'
a cui il dottorando e' iscritto. Per preservare la natura internazionale,
le Universita' partecipanti designeranno almeno due membri stranieri
nella commissione giudicatrice per gli esami finali. Il titolo finale sara'
rilasciato dall’Universita' sede amministrativa del dottorato e firmata
dal rettore, secondo quanto previsto all’art. 5 della Convenzione.

Avviso di indizione di procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario

In tutti i casi, il titolo finale sara' accompagnato da una certificazione esplicativa (Diploma Supplement), cos|' come definito dalle correnti disposizioni Europee in materia, redatto, oltre che in lingua italiana/inglese, anche nella lingua madre dello studente. Il certificato
esplicativo (diploma Supplement) sara' firmato dal rettore di ciascuna
universita' partner.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Universita' degli studi della
Basilicata per le finalita' di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche presso una banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla sopra citata legge espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengono pubblicati sul sito Internet dell’Universita' degli studi della
Basilicata.
Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando di concorso sara' inviato al MIUR e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4a serie
speciale. Sara' reso disponibile sul sito Web dell’Universita' degli Studi
della Basilicata all’indirizzo: http://www.unibas.it .
Ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e
integrazioni, il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Mariangela Colucci, responsabile dell’Ufficio ricerca e relazioni internazionali.
L’ufficio di riferimento presso l’Universita' degli studi della
Basilicata e' l’Ufficio ricerca e relazioni internazionali, Settore
dottorati di ricerca, via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza,
Tel. (+39)0971 202198- 202373 -202199, fax: (+39) 0971 54686,
e-mail: uffrs@unibas.it, settoredottorati@unibas.it

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 si comunica che
presso l’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma e' indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario - presso la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare
sottoindicati:
FacoltaØ di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/22
Scienza e tecnologia dei materiali - un posto
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando relativo alla procedura sara' reso disponibile:
mediante affissione all’Albo del rettorato - presso l’Ufficio
concorsi della - Ripartizione II di questo Ateneo;
bando;

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

06E04999

Avviso di vacanza di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di
trasferimento.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del
Regolamento dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma ö
adottato con decreto rettorale 1 giugno 2000 ö relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilita' interna per la
copertura dei posti vacanti di professore e di ricercatore ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che
presso l’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma e' vacante il
sottoelencato posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la
facolta' interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:
FacoltaØ di scienze umanistiche
Settore scientifico-disciplinare M-STO/07
Storia del cristianesimo - un posto

Art. 15.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento di Ateneo in materia di
dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi della Basilicata, alla
Convenzione stipulata tra l’Universita' degli studi della Basilicata e
l’Universita' di Szeged, al Regolamento per la determinazione dei
contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
dell’Universita' degli studi della Basilicata per l’anno accademico
2006/2007, (disponibili sul sito internet dell’Universita' alla voce
ßRicerca e Relazioni Internazionaliý dottorati di ricerca).

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per la copertura del posto mediante trasferimento,
debitamente sottoscritte dall’interessato dovranno essere prodotte
in carta libera e fatte pervenire direttamente al preside di facolta' di
questo Ateneo entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto rettorale relativo alla suddetta vacanza sara' disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato (presso questo Ufficio concorsi - Rip. II - scala C - IV piano del Palazzo dei Servizi
generali);
mediante affissione all’albo della presidenza delle facolta' interessate;

Potenza, 25 luglio 2006

per via telematica sul sito www.uniroma1.it/amm-personale.

Il rettore: Lelj Garolla di Bard

06E05131

06E05000

ö 128 ö

28-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

UNIVERSITAØ DI ROMA TRE

4 Serie speciale - n. 57

REPUBBLICA ITALIANA

Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle votazioni primarie della
I sessione 2006;

Concorso per venticinque assegni di ricerca

Decreta:

EØ indetto con decreto rettorale n. 1581/2006, prot. 25597 del
24 luglio 2006, un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di venticinque assegni di ricerca di durata annuale
da svolgersi presso gli indicati dipartimenti dell’Universita' degli studi
di Roma Tre.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo dell’area affari generali
dell’Universita' degli studi Roma Tre ed e' disponibile per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire
(in plico unico) al seguete indirizzo: Magnifico rettore dell’Universita'
degli studi di Roma Tre - Divisione affari generali - via Ostiense, 159
- 00154 Roma, entro il giorno 29 agosto 2006, i concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro della domadna assumeranno i
rischi di recapiti tardivi. Le domande poitranno essere altres|' presentate a mano dierttamente all’ufficio protocollo (via Ostiense, 159 stanza n. 44) dal luned|' al venerd|' dalle ore 9,00 alle ore 16,00. Non
saranno ammessi i plichi recapitati oltre il termine indicato.

06E05062

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso questo Ateneo, bandita con decreto rettorale del 20 gennaio 2006 n. 1060, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 14 del 21 febbraio
2006, e' cos|' costituita:
Componente designato:
prof. Dondero Franco, ordinario settore scientifico-disciplinare MED/13, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Componenti eletti:
prof. Jannini Emmanuele Angelo, associato settore scientificodisciplinare MED/13, presso la facolta' di psicologia dell’Universita'
degli studi dell’Aquila;
dott. Romanelli Francesco, ricercatore universitario settore
scientifico-disciplinare MED/13, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/13
- Endocrinologia.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 17 luglio 2006
Il rettore: Figura

IL RETTORE

06E04936

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117, recante norme sulla modalita' di espletamento delle procedure il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti adozione triennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore tenendo conto
delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
Visto il decreto rettorale del 20 gennaio 2006, n. 1060, con il
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo settore
scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso questo Ateneo il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 14
del 21 febbraio 2006;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 10 maggio 2006 con
la quale il prof. Dondero Franco, ordinario di endocrinologia, presso
la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßLa
Sapienzaý di Roma, e' stato designato, ai sensi dell’art. 3, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, componente della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione in questione;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare M-PED/
03 - Didattica e pedagogia speciale.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117, recante norme sulla modalita' di espletamento delle procedure il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti adozione triennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore tenendo conto
delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
Visto il decreto rettorale del 20 gennaio 2006, n. 1060, con il
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo settore
scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale,
presso questo Ateneo il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 14 del 21 febbraio 2006;
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Vista la delibera del consiglio di facolta' del 10 maggio 2006 con
la quale la prof.ssa De Anna Lucia, ordinario di didattica e pedagogia speciale presso la facolta' di scienze motorie dell’Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma, e' stata designata, ai sensi dell’articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione in questione;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle votazioni primarie della
I sessione 2006;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale,
presso questo Ateneo, bandita con decreto rettorale del 20 gennaio
2006 n. 1060, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 14 del 21 febbraio 2006, e' cos|' costituita:
Componente designato:
prof.ssa De Anna Lucia, ordinario settore scientifico-disciplinare M-PED/03, presso la facolta' di scienze motorie dell’Istituto universitario di scienze motorie di Roma.
Componenti eletti:
prof.ssa Pavone Marisa Rosalba, associato settore scientificodisciplinare M-PED/03, presso la facolta' di scienze della formazione
dell’Universita' degli studi di Torino;
dott. Mura Antonello, ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare M-PED/03, presso la facolta' di scienze della formazione dell’Universita' degli studi di Cagliari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 17 luglio 2006
Il rettore: Figura

06E04937
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Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo - fascia degli associati settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso la facolta' di scienze politiche.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 574/P del 15 settembre 2003, il cui
avviso e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 74 del 23 settembre 2003, con il quale e' stata indetta la procedura
di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo - fascia degli associati - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso la facolta' di
scienze politiche;
Visti i decreti rettorali n. 166 del 17 maggio 2004, n. 293 del
9 marzo 2005, n. 572 del 25 luglio 2005 e n. 242 del 4 maggio 2006,
concernenti la nomina della commissione giudicatrice nella predetta
procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale 5 luglio 2006, n. 350, con il quale sono
state accolte le dimissioni dall’incarico del prof. Nicola Siciliani De
Cumis alla carica di componente della commissione giudicatrice in
oggetto;
Considerato, quindi, che risulta necessario procedere alla sostituzione del suddetto componente;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 26 aprile 2004, dei
risultati della procedura elettorale per l’individuazione dei componenti elettivi della commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
Il prof. Nicola Siciliani De Cumis e' sostituito, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, con il
seguente membro eletto:
prof. Angelo Semeraro, ordinario di pedagogia generale e
sociale - Universita' degli studi di Lecce.
Art. 2.
La commissione giudicatrice, cos|' come integrata, dovra' concludere i propri lavori entro il termine di sessanta giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima data comincera', altres|' , a decorrere il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario. Decorso detto termine e, comunque,
dopo l’insediamento della commissione, le predette istanze non
saranno piu ammesse.
Art. 3.

UNIVERSITAØ DI TERAMO
Accertamento della regolarita' degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario SECS-P/07 - Economia aziendale, presso
la facolta' di scienze politiche.
Si comunica che, in data 14 luglio 2006, e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del rettorato, il decreto rettorale n. 365
del 14 luglio 2006, con il quale e' stata accertata la regolarita' degli atti
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la
facolta' di scienze politiche, bandita con decreto rettorale n. 333 del
5 agosto 2004, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 67 del 24 agosto 2004.

06E04981

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita' dei componenti la
commissione giudicatrice graveranno sull’apposito capitolo del bilancio di previsione dell’Universita' inerente l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento.
Art. 5.
Il presente decreto viene affisso all’albo del rettorato, inserito
nella raccolta ufficiale dei decreti dell’Ateneo, nonche¤ inviato, per la
pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale.
Il rettore: Mattioli

06E04982
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Decreta:

Concorso per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca
XXII ciclo - anno accademico 2006-2007

Istituzione

Art. 1.

IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle universita';

EØ istituito presso l’Universita' degli studi dell’Insubria il XXII
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, tutti di durata triennale, ai
quali si accede mediante concorso pubblico per esami. Per ciascun
dottorato viene di seguito indicata la durata, i posti messi a concorso,
il numero delle borse di studio disponibili, il calendario delle prove
concorsuali ed il Dipartimento sede amministrativa.

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, norme in materia di
borse di studio universitarie;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 ßDeterminazione
dell’importo e dei criteri per l’incremento delle borse concesse per la
frequenza dei corsi di dottorato di ricercaý;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ßRegolamento
in materia di dottorato di ricercaý;
Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 ßRegolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli ateneiý;
Visto il Regolamento di Ateneo dei dottorati di ricerca, approvato dal senato accademico nella seduta del 10 aprile 2000 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, ßUniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari ai
sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390ý;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto
rettorale n. 2878 del 31 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ateneo emanato con decreto rettorale
n. 3577 dell’11 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
Viste le proposte di istituzione ed attivazione di dottorati di
ricerca per il XXII ciclo;
Visto il parere sulle proposte di attivazione di dottorati di ricerca
- XXII ciclo - espresso dal Nucleo di valutazione;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 maggio
2006, con cui e' stato determinato l’ammontare dei contributi per la
frequenza e l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca XXII ciclo;
Viste le delibere del senato accademico del 22 maggio 2006 e del
Consiglio di amministrazione del 23 maggio 2006 con le quali,
secondo le rispettive competenze, sono state approvate le proposte
di istituzione dei dottorati di ricerca per il XXII ciclo e sono stati
determinati il numero di posti da mettere a concorso e il numero di
borse di studio finanziate con fondi a carico del bilancio universitario
2006;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell’universita' e della
ricerca ßProgetto Giovani 2005ý del 29 maggio 2006 che, ai sensi del
decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, del decreto ministeriale
9 agosto 2004 n. 263 e del decreto ministeriale 3 novembre 2005
n. 492, ha assegnato all’Universita' degli studi dell’Insubria, per il
XXII ciclo, sei borse di studio complessive con specifico vincolo di
destinazione per i corsi di dottorato in analisi, protezione e gestione
della biodiversita', fisica, farmacologia clinica e sperimentale, scienze
chimiche;
Vista la lettera di intenti dell’Istituto nazionale di astrofisica
(INAF) del 26 maggio 2006 che mette a disposizione una borsa di
studio nell’ambito di ricerca ßSurveys cosmologicheý per il dottorato
di ricerca in astronomia e astrofisica;
Vista la lettera di intenti del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze della materia (CNISM) del 12 luglio 2006 che mette
a disposizione una borsa di studio nell’ambito delle aree tematiche
del CNISM (Ottica e fotonica, liquidi materiali biologici e molecolari, solidi e materiali strutturati artificialmente, fenomeni e processi
alla nanoscala ed all’interfaccia) per il dottorato di ricerca in fisica;

Analisi, protezione e gestione della biodiversita'
Area scientifica: 05 - Scienze biologiche; 07 - Scienze agrarie e
veterinarie.
Settori scientifico-disciplinari: AGR/20; BIO/03; BIO/05; BIO/
06; BIO/07; BIO/09; BIO/18; BIO/19; CHIM/12.
Sede amministrativa: Dipartimento di biotecnologie e scienze
molecolari, via Dunant, 3 - 21100 Varese (tel. 0332 - 421393).
Coordinatore: prof. Marco Saroglia.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3 (di cui 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’universita' e della ricerca - decreto direttoriale ßProgetto
Giovani 2005ý del 29 maggio 2006, con fondi previsti dal decreto
ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, dal decreto ministeriale 9 agosto
2004 n. 263 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 492 - per
lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area di indagine prioritaria
denominata ßValorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e
sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e
garanzia di qualita'ý - Si raccomanda la lettura di quanto disposto
dall’art. 9 del presente bando).
Prova scritta: marted|' 26 settembre 2006 h. 10 c/o Saletta della
Presidenza della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
via Dunant, 3 - Varese.
Prova orale: la data della prova orale verra' comunicata il giorno
della prova scritta o mediante avviso sul sito internet www.uninsubria.it
Astronomia e astrofisica
Area scientifica: 02 - Scienze fisiche.
Settori scientifico-disciplinari: FIS/05.
Sede amministrativa: Dipartimento di fisica e matematica, via
Valleggio, 11 - 22100 Como (tel. 031 - 2386110).
Coordinatore: prof. Aldo Treves.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3 (di cui 1 borsa di studio finanziata dall’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF) nell’ambito di ricerca ßSurveys
cosmologicheý).
Prova scritta: luned|' 2 ottobre 2006 ore 14.30 c/o Dipartimento
di fisica e matematica, via Valleggio, 11 - Como.
Prova orale: marted|' 3 ottobre 2006 ore 17 c/o Dipartimento di
fisica e matematica, via Valleggio, 11 - Como.
I candidati sono invitati a spedire il proprio curriculum vitae c/o
Dipartimento di fisica e matematica, via Valleggio, 11 - Como o via
e-mail a: aldo.treves @uninsubria.it
Biologia cellulare e molecolare
Area scientifica: 05 - Scienze biologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/01; BIO/04; BIO/05; BIO/06;
BIO/09; BIO/10; BIO/11; BIO/18.
Sede amministrativa: Dipartimento di biologia strutturale e funzionale, via Dunant, 5 - 21100 Varese (tel. 0332-421391).
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Coordinatore: prof. Giovanni Bernardini.

Farmacologia clinica e sperimentale

Durata: 3 anni.

Area scientifica: 05 - Scienze biologiche; 06 - Scienze mediche.

Posti: 4.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/14; MED/09; MED/13;
MED/17; MED/25; MED/26.

Borse di studio: 2.
Prova scritta: marted|' 17 ottobre 2006 h. 14 c/o Saletta della Presidenza della facolta' di scienze matematiche, fisiche naturali, via
Dunant, 3 - Varese.
Prova orale: marted|' 24 ottobre 2006 h. 14 c/o Saletta della Presidenza della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, via
Dunant, 3 - Varese.
Biotecnologie
Area scientifica: 05 - Scienze biologiche; 06 - Scienze mediche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/01; BIO/10; BIO/18; MED/
03; MED/33.
Sede amministrativa: Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche, via Dunant, 5 - 21100 Varese (tel. 0332-217101).
Coordinatore: prof. Giancarlo De Luca.

Sede amministrativa: Dipartimento di medicina clinica, via
Ottorino Rossi, 9 - Varese (tel. 0332 - 278281).
Coordinatore: prof. Sergio Lecchini.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3 (di cui 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’universita' e della ricerca - decreto direttoriale ßProgetto
Giovani 2005ý del 29 maggio 2006, con fondi previsti dal decreto
ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, dal decreto ministeriale 9 agosto
2004 n. 263 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 492 - per
lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area di indagine prioritaria
denominata ßSalute dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e
delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umanoý - Si raccomanda la lettura di quanto
disposto dall’art. 9 del presente bando).
Prova scritta: gioved|' 28 settembre 2006 h. 9 c/o Dipartimento
di medicina clinica - Sezione di farmacologia sperimentale e clinica,
via Ottorino Rossi, 9 - Varese

Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Prova scritta: luned|' 16 ottobre 2006 h. 14 c/o Dipartimento
scienze biomediche sperimentali e cliniche, via Dunant, 5 - 21100
Varese.
Prova orale: luned|' 23 ottobre 2006 h. 14 c/o Dipartimento
scienze biomediche sperimentali e cliniche, via Dunant, 5 - 21100
Varese.

Prova orale: gioved|' 5 ottobre 2006 h. 9 c/o Dipartimento di
medicina clinica - Sezione di farmacologia sperimentale e clinica, via
Ottorino Rossi, 9 - Varese.
Filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica
Area scientifica: 14 - Scienze politiche e sociali.
Settori scientifico-disciplinari: SPS/01.

Chirurgia e biotecnologie chirurgiche

Sede amministrativa: Dipartimento di informatica e comunicazione, via Ravasi, 2 - 21100 Varese (tel 0332-218910).

Area scientifica: 06 - Scienze mediche.

Coordinatore: prof. Claudio Bonvecchio.

Settori scientifico-disciplinari: MED/18.
Sede amministrativa: Dipartimento di scienze chirurgiche, viale
Borri, 57 - 21100 Varese (tel. 0332 - 393280).
Coordinatore: prof. Lorenzo Dominioni.

Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Prova scritta: gioved|' 19 ottobre 2006 h. 14 c/o via Ravasi, 2 Varese.

Durata: 3 anni.
Posti: 4.

Prova orale: venerd|' 20 ottobre 2006 h. 14 c/o viaRavasi, 2 Varese.

Borse di studio: 2.
Prova scritta: gioved|' 12 ottobre 2006 h. 9 c/o Sala riunioni della
chirurgia generale (I piano, Ospedale di Circolo, Viale Borri, 57 Varese).
Prova orale: gioved|' 26 ottobre 2006 h. 9 c/o Sala riunioni della
chirurgia generale (I piano, Ospedale di Circolo, Viale Borri, 57 Varese).
Economia della produzione e dello sviluppo

Fisica
Area scientifica: 02 - Scienze fisiche.
Settori scientifico-disciplinari: FIS/01; FIS/02; FIS/03; FIS/04.
Sede amministrativa: Dipartimento di fisica e matematica, via
Valleggio, 11 - 22100 Como (tel. 031 - 2386110).
Coordinatore: prof. Philip George Ratcliffe.

Area scientifica: 13 - Scienze economiche e statistiche; 14 Scienze politiche e sociali.
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/
06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/11.

Durata: 3 anni.
Posti: 12.

Prova scritta: luned|' 25 settembre 2006 h. 10 c/o facolta' di economia, via Monte Generoso, 71 - Varese.

Borse di studio: 6 (di cui 3 borse di studio finanziate dal Ministero dell’universita' e della ricerca - decreto direttoriale ßProgetto
Giovani 2005ý del 29 maggio 2006, con fondi previsti dal decreto
ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, dal decreto ministeriale 9 agosto
2004 n. 263 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 492 - per
lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area di indagine prioritaria
denominata ßMateriali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturaliý, ßNuove applicazioni dell’industria biomedicaleý e
ßICT e componentistica elettronicaý e 1 borsa finanziata dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze della materia (CNISM)
- Si raccomanda la lettura di quanto disposto dall’art. 9 del presente
bando).

Prova orale: marted|' 3 ottobre 2006 h. 10 c/o facolta' di economia, via Monte Generoso, 71 - Varese.

Prova scritta: luned|' 30 ottobre 2006 h. 14 c/o Dipartimento di
fisica e matematica, via Valleggio, 11 - Como.

Sede amministrativa: Dipartimento di economia, nuova sede di
Bizzozero, via Monte Generoso, 71 - 21100 Varese (tel. 0332 - 395002).
Coordinatore: prof. Gioacchino Garofoli.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
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Prova orale: marted|' 31 ottobre 2006 h. 17 c/o Dipartimento di
fisica e matematica, via Valleggio, 11 - Como.
I candidati sono invitati a spedire il proprio curriculum vitae c/o
Dipartimento di fisica e matematica, via Valleggio, 11 - Como o via
e-mail a: philip.ratcliffe@uninsubria.it
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Sede amministrativa: Dipartimento di scienze chimiche e
ambientali, via Valleggio, 11 - 22100 Como (tel. 031 - 2386111).
Coordinatore: prof. Donato Chiatante.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.

Informatica
Area scientifica: 01 - Scienze matematiche e informatiche;
09 Ingegneria industriale e dell’informazione.
Settori scientifico-disciplinari: INF/01; ING-INF/05.
Sede amministrativa: Dipartimento di informatica e comunicazione, via Ravasi, 2 - 21100 Varese (tel 0332-218910).

Prova scritta: luned|' 23 ottobre 2006 h. 14 c/o Aule Dipartimento di scienze chimiche e ambientali - via Lucini, 3 - Como.
Prova orale: marted|' 24 ottobre 2006 h. 14 c/o Aule Dipartimento di scienze chimiche e ambientali - via Lucini, 3 - Como.
Scienze chimiche

Coordinatore: prof. Gaetano Lanzarone.

Area scientifica: 3 - Scienze chimiche.

Durata: 3 anni.

Settori scientifico-disciplinari: CHIM/01; CHIM/02; CHIM/03;
CHIM/04; CHIM/05; CHIM/06; CHIM/07; CHIM/08; CHIM/12.

Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Prova scritta: luned|' 25 settembre 2006 h. 14 c/o aula 2.01, via
Ravasi, 2 - Varese.
Prova orale: luned|' 9 ottobre 2006 h. 10 c/o aula 2.06, via
Ravasi, 2- Varese.

Sede amministrativa: Dipartimento di scienze chimiche e
ambientali, via Valleggio, 11 - 22100 Como (tel. 031 -2386111).
Coordinatore: prof. Gabriele Morosi.
Durata: 3 anni.
Posti: 8.

Medicina sperimentale e oncologia
Area scientifica: 06 - Scienze mediche.
Settori scientifico-disciplinari: MED/03; MED/04; MED/07;
MED/08; MED/11; MED/13; MED/38; MED/40; BIO/09;
BIO/16.
Sede amministrativa: Dipartimento di scienze cliniche e biologiche, via Rossi, 9 - 21100 Varese (tel. 0332 - 217212).
Coordinatore: prof. Roberto Accolla.
Durata: 3 anni.

Borse di studio: 4 (di cui 2 borse di studio finanziate dal Ministero dell’universita' e della ricerca - decreto direttoriale ßProgetto
Giovani 2005ý del 29 maggio 2006, con fondi previsti dal decreto
ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, dal decreto ministeriale 9 agosto
2004 n. 263 e dal decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 492 - per
lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area di indagine prioritaria
denominata ßRilancio dell’industria farmaceutica anche attraverso
la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attiviý e ßRisparmio energetico e microgenerazione distribuitaý - Si raccomanda la lettura di quanto disposto dall’art. 9 del presente bando).
Prova scritta: venerd|' 20 ottobre 2006 h. 14 c/o aula 2.1, via
Castelnuovo - Como.

Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Prova scritta: luned|' 23 ottobre 2006 h. 10 c/o Dipartimento di
scienze cliniche e biologiche, via Rossi, 9 - Varese.

Prova orale: luned|' 23 ottobre 2006 h. 14 c/o aula 2.1, via Castelnuovo - Como.

Prova orale: marted|' 24 ottobre 2006 h. 10 c/o Dipartimento di
scienze cliniche e biologiche, via Rossi, 9 - Varese.

Storia e dottrina delle istituzioni

Neurobiologia

Area scientifica: 12 - Scienze giuridiche; 14 - Scienze politiche e
sociali.

Area scientifica: 05 - Scienze biologiche.
Settori
MED/04.

scientifico-disciplinari:

BIO/09;

BIO/14;

BIO/11;

Sede amministrativa: Dipartimento di biologia strutturale e funzionale, via Dunant, 5 - 21100 Varese (tel. 0332-421391).
Coordinatore: prof. Daniela Parolaro.

Settori scientifico-disciplinari: IUS/08; IUS/l0; IUS/13; IUS/18;
IUS/19; IUS/21; IUS/20; SPS/02.
Sede amministrativa: Dipartimento di diritto romano, storia e
filosofia del diritto, viale Cavallotti, 5 - 22100 Como (tel. 031 2384200).
Coordinatore: prof. ssa Claudia Storti Storchi.
Durata: 3 anni.

Durata: 3 anni.

Posti: 4.

Posti: 4.

Borse di studio: 2.

Borse di studio: 2.
Prova scritta: luned|' 16 ottobre 2006 h. ore 10 presso il DBSF,
sede di Busto Arsizio, c/o Molini Marzoli - Via A. da Giussano, 10,
Busto Arsizio.
Prova orale: mercoled|' 18 ottobre 2006 h. 10 presso il DBSF,
sede di Busto Arsizio, c/o Molini Marzoli - via A. da Giussano, 10,
Busto Arsizio.
Scienze ambientali
Area scientifica: 04 - Scienze della terra; 05 - Scienze biologiche:
Settori scientifico-disciplinari:
CHIM/01; GEO/03; MED/44.

AGR/16;

BIO/03;

BIO/07;

Prova scritta: luned|' 9 ottobre 2006 h. 9.30 c/o Facolta' di giurisprudenza, aula studio, viale Cavallotti, 5 - Como.
Prova orale: luned|' 16 ottobre 2006 h. 9.30 c/o Facolta' di giurisprudenza, aula Casartelli, viale Cavallotti, 5 - Como.
Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si
rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando ed entro la data
di espletamento della prova scritta del concorso, fermo restando
comunque i termini previsti dall’art. 3 comma 1 per la presentazione
delle domande di ammissione. L’eventuale aumento del numero di
borse di studio potra' determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
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L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso
noto ai candidati, in sede di esame, prima dell’espletamento della
prova scritta.

Si ricorda che tale versamento dovra' essere effettuato per ogni
domanda presentata. In ogni caso non verra' restituito il contributo
spese per la prova di ammissione.

Il mancato perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati nei tempi stabiliti determina la mancata attribuzione delle borse
e di conseguenza la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso.

Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere
dal sito www.uninsubria.it la sezione Segreteria studenti, la voce Servizi Web - Segreteria studenti.

Le date, l’ora ed il luogo delle prove potranno subire modifiche,
pertanto si prega di controllare il calendario pubblicato sul sito internet www.uninsubria.it - dopo la laurea o presso la segreteria studenti
- Ufficio post laurea.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che
siano in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente il decreto ministeriale 509/
1999 conseguita in Italia o di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere.
I predetti titoli devono essere coerenti con il dottorato di ricerca.
La valutazione di coerenza e' di competenza del Collegio dei docenti
di ciascun dottorato di ricerca.
EØ consentita l’ammissione al concorso di selezione sotto condizione ai laureandi, purche¤ conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso la partecipazione
al concorso verra disposta con riserva e il candidato dovra' presentare, a pena di esclusione, il relativo certificato e/o dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prima dell’iscrizione al corso di
dottorato, in caso di superamento del concorso.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ai titoli di studio italiani idoei per
l’ammissione al dottorato di ricerca dovranno, solo ai fini e per gli
effetti dell’ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso. Alla domanda dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
titolo di studio e certificato dal quale si desuma il piano di studio adottato tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana;
dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana all’estero.
La valutazione dell’equipollenza e della coerenza dei titoli di studio e' di competenza del Collegio dei docenti di ciascun dottorato di
ricerca.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione ai dottorati di ricerca dovra' essere
presentata dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale entro e non oltre le ore 12 del
15 settembre 2006 con le seguenti modalita':
a) i cittadini italiani dovranno inoltrare la domanda di ammissione al corso esclusivamente tramite l’utilizzo dei terminali self service (dislocati in viale Masia, 27 a Como e in via Ravasi n. 2 a
Varese) o collegandosi al sito web dell’Universita' degli studi dell’Insubria (www.uninsubria.it) da un qualsiasi personal computer, previo
versamento della somma di e 40,00 (di cui e 25,38 di rimborso spese
per lo svolgimento della prova e e 14,62 di bollo versato in modo virtuale), causale del versamento: ßtassa per la partecipazione alla prova
concorsuale dottorati di ricercaý - c/c postale n. 14226211, intestato
all’Universita' degli studi dell’Insubria, Serv. Tesoreria, via Ravasi 2
- 21100 Vareseý.

Lo studente dovra' prima inserire nei terminali Self-Service alla
voce ßregistrazioneý i seguenti dati: i dati personali, il codice fiscale,
il recapito, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.
Una volta effettuata la registrazione lo studente dovra' scegliere una
password di accesso che verra' abbinata ad un nome utente assegnatogli dal sistema. Con il nome utente assegnato e la password prescelta
lo studente dovra' effettuare il ßloginý e cliccando sulla voce ßtest di
ammissioneý potra' inoltrare la domanda di iscrizione alla prova di
selezione indicando: il corso di dottorato prescelto, la data del versamento e il titolo di studio conseguito. Gli studenti, gia' iscritti ad un
corso di studio presso l’Universita' degli studi dell’Insubria, non
dovranno effettuare una nuova ßregistrazioneý, ma potranno accedere direttamente dalla funzione di ßloginý utilizzando nome utente
e password gia' in loro possesso.
Alla fine delle operazioni il terminale rilascia una ricevuta dell’iscrizione effettuata. Tale ricevuta dovra' essere stampata anche se si
utilizza un personal computer e dovra' essere consegnata unitamente
alla ricevuta del versamento di e 40,00 il giorno della prova.
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente, comportera' l’esclusione dalla prova e/o dalla graduatoria
finale.
Le domande incomplete saranno respinte. Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti. I termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono perentori.
L’importo di e 40,00 non sara' restituito in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo versamento. Si ricorda che tale versamento
dovra' essere effettuato per ogni domanda presentata.
b) cittadini italiani, comunitari o non comunitari legalmente
soggiornati in Italia, in possesso di titolo di studio straniero:
dovranno presentare la domanda cartacea redatta su apposito
modulo all’Ufficio Post Laurea c/o Segreteria studenti in via Ravasi
n. 2 - 21100 Varese; previo versamento della somma di e 40,00, causale del versamento: ßtassa per la partecipazione alla prova concorsuale dottorati di ricercaý - c/c postale n. 14226211, intestato all’Universita' degli studi dell’Insubria, Serv. Tesoreria, via Ravasi, 2 21100 Vareseý. Il modulo e' disponibile presso l’Ufficio Post Laurea
c/o Segreteria studenti - via Ravasi, 2 - 21100 Varese e sul sito internet: www.uninsubria.it, voce post-laurea o segreteria studenti.
Le domande incomplete saranno respinte. Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti. In caso di domanda
inoltrata tramite il servizio postale A.R. fara' fede la data del giorno
di ricezione della missiva presso l’Ufficio protocollo in via Ravasi
n. 2 - Varese.
I cittadini stranieri e italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad un titolo
italiano, dovranno - unicamente ai fini dell’ammissione al corso di
dottorato di ricerca al quale intendono partecipare - fare espressa
richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione ed inviare
all’Ufficio Post Laurea c/o Segreteria studenti - via Ravasi, 2 21100 Varese, entro il 15 settembre 2006 - ore 12, i seguenti documenti:
titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza
italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si e' conseguito il
titolo;
ßdichiarazione di valore in locoý da richiedere alla stessa Rappresentanza.
Per le domande inoltrate tramite il servizio postale A.R. fara'
fede la data del giorno di ricezione della missiva presso l’Ufficio protocollo in via Ravasi n. 2 - Varese. Le domande incomplete o carenti
della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione.
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I termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono perentori.
L’importo di e 40,00 non sara' restituito in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo versamento.
Si ricorda che tale versamento dovra' essere effettuato per ogni
domanda presentata.
Portatori di Handicap.
Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonche¤ determinare gli eventuali tempi aggiuntivi necessari all’espletamento della
prova in relazione allo specifico handicap (ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 104/92, integrata e modificata dalla legge n. 17/1999), i candidati diversamente abili debbono far pervenire alla Segreteria studenti, Ufficio Post Laurea, idoneo certificato della competente ASL
entro i termini di presentazione delle domande.
Esito della prova.
L’elenco degli ammessi verra' reso noto mediante pubblicazione
ufficiale della graduatoria presso l’albo Rettorale (via Ravasi, 2 Varese) e sul sito internet: www.uninsubria.it, voce post-laurea o
segreteria studenti.
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione
personale.
Contro il provvedimento finale puo' essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria pena 1’inoppugnabilita' del predetto provvedimento.
Qualora il numero dei partecipanti alla presente procedura concorsuale ed il numero degli iscritti ad un corso di dottorato a seguito
dell’espletamento del concorso e della completa escussione della graduatoria, risultasse inferiore a tre, l’Universita' si riserva di non procedere all’espletamento del concorso e/o di non attivare il corso.
Gli ammessi al corso dovranno perfezionare la domanda di iscrizione al primo anno entro il termine perentorio indicato contestualmente alla pubblicazione della graduatoria presso l’Ufficio Post Laurea c/o Segreteria studenti, via Ravasi, 2 - 21100 Varese (orari di
sportello: luned|' -marted|' -gioved|' -venerd|' dalle ore 9.30 alle 12; mercoled|' dalle ore 14 alle 16). La domanda di iscrizione sara' scaricabile
dal sito internet con la pubblicazione della graduatoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
Art. 5.

Commissione giudicatrice
La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei
candidati e' nominata con decreto rettorale ed e' composta da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei
quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere aggiunti, su proposta del Collegio dei docenti di ciascun
dottorato, non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni all’Universita', scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca di alta qualificazione.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di
ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a
ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due
prove. EØ ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale
e' pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio
non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d’esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove.
I risultati delle prove verranno resi noti mediante pubblicazione
ufficiale della graduatoria all’Albo rettorale (via Ravasi, 2 - Varese),
nonche¤ sul sito di Ateneo (www.uninsubria.it - sezione segreteria studenti - dopo la laurea).
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato.
I candidati ammessi, entro la data indicata contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria, pena decadenza, dovranno presentarsi presso la Segreteria studenti, Ufficio Post Laurea, con la
seguente documentazione:
1) modulo di immatricolazione da ritirarsi presso l’Ufficio
Post Laurea c/o Segreteria studenti o disponibile sul sito internet
www.uninsubria.it debitamente compilato;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento;

Art. 4.

3) fotocopia del codice fiscale;

Prove d’esame
L’esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla
ricerca scientifica. EØ compresa nella prova orale una verifica della
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.
Ai candidati ammessi verra' comunicato l’esito della prova scritta
prima di sostenere quella orale mediante pubblicazione sul sito di
Ateneo (www.uninsubria.it - sezione segreteria studenti - dopo la laurea).
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.
Le prove d’esame si terranno secondo il calendario indicato
all’art. 1 del presente bando, che costituisce notifica agli interessati.
Si prega di verificare eventuali modifiche sul sito internet www.
uninsubria.it dopo la laurea o direttamente presso la segreteria studenti - ufficio post laurea.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di ammissione, pena
esclusione, muniti di un valido documento di riconoscimento e della
copia del versamento di e 40,00 e della ricevuta di iscrizione, pena
ammissione con riserva alle prove concorsuali.

4) dati bancari per accreditamento borsa di studio (da compilarsi a cura dei soli dottorandi borsisti - modulo da ritirarsi presso
l’Ufficio Post Laurea c/o Segreteria studenti o disponibile sul sito
internet www.uninsubria.it);
5) modulo per assicurazione (modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Post Laurea c/o Segreteria studenti o disponibile sul sito internet
www.uninsubria.it);
6) attestazione (da parte dei dottorandi non assegnatari di
borsa) del versamento di e 700,00 (comprensivo della tassa regionale
per il diritto allo studio di e 100 e dell’assicurazione infortuni)
secondo quanto stabilito dal ßRegolamento tasse e contributi a.a.
2006/2007ý disponibile presso l’Ufficio Post Laurea c/o Segreteria
studenti o sul sito internet www.uninsubria.it
I dottorandi assegnatari di borse di studio sono esonerati dal
contributo per l’accesso e la frequenza al corso e dalla tassa regionale
per il diritto allo studio.
I candidati utilmente collocati in graduatoria, che non dovessero
iscriversi entro il predetto termine, saranno considerati rinunciatari.
Gli Uffici competenti provvederanno ad escutere la graduatoria,
dando formale comunicazione agli interessati (mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma).
Il candidato, che risulti in posizione utile in piu' graduatorie di
merito, e' tenuto ad esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
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Art. 7.
Incompatibilita'
L’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione ad altri corsi di dottorato, a corsi di laurea,
di diploma, di laurea specialistica, di laurea magistrale, a scuole di
specializzazione ed a master.
EØ fatto divieto di iscriversi a piu' corsi del medesimo Ateneo o di
altre Universita' (art. 25, comma primo, del Regolamento didattico
di Ateneo).
L’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca con borsa di studio e'
incompatibile con la fruizione di altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con le borse di studio per il perfezionamento all’estero a condizione che il periodo formativo persegua temi
scientifici che rientrino nel curriculum stabilito dal Collegio dei
docenti, che a tal fine deve esprimersi.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 8.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

area di ricerca. Pertanto, qualora il primo candidato in graduatoria
rinunci a svolgere l’attivita' di ricerca relativa all’area finanziata,
verra' interpellato il candidato successivo sino a completa escussione
della graduatoria.
Art. 10.
Contributi per l’accesso e la frequenza
I dottorandi assegnatari di borse di studio sono esonerati dal
contributo per l’accesso e la frequenza al corso e dalla tassa regionale
per il diritto allo studio.
I dottorandi non assegnatari di borsa di studio sono tenuti al
versamento di un contributo annuale di e 700,00 (comprensivo della
tassa regionale di e 100) secondo quanto stabilito dal ßregolamento
tasse e contributi a.a. 2006/2007ý disponibile in Segreteria studenti,
Ufficio post laurea o sul sito internet www.uninsubria.it
In merito ad eventuali oneri assicurativi nel rispetto della vigente
normativa in materia, si rinvia a quanto dettagliato nei modelli di
immatricolazione.

Frequenza ai corsi

Art. 11.

Il dottorando e' tenuto a seguire con regolarita' le attivita' previste
per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate dal Collegio dei docenti.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 4 della legge n. 210/1998, ai dottorandi puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca. L’eventuale attivita'
didattica e' da intendersi senza oneri per il bilancio dell’Universita' e
non da' luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Universita'.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all’atto del superamento dell’esame finale, che e'
subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di
dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata.
Art. 9.
Borse di studio
Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza ai
corsi che sono conferite ai candidati collocati ai primi posti delle relative graduatorie e fino a concorrenza con il numero di borse disponibili.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001, ßUniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991
n. 390ý e del decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modifiche.
Per i periodi di studio all’estero l’importo della borsa e' aumentato nella misura non inferiore del 50%. Il periodo di studio all’estero
non puo' essere superiore ad un anno.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di
cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la
frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Le borse di studio finanziate dal Ministero dell’universita' e della
ricerca - decreto direttoriale ßProgetto Giovani 2005ý del 29 maggio
2006, con fondi previsti dal decreto ministeriale 23 ottobre 2003
n. 198, dal decreto ministeriale 9 agosto 2004 n. 263 e dal decreto
ministeriale 3 novembre 2005 n. 492 ßFondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studentiý e le borse finanziate
dall’INAF e dal CNISM verranno assegnate ai candidati secondo
l’ordine della graduatoria di merito e sono vincolate ad una specifica

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (ßCodice
in materia di protezione dei dati personaliý), i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Post Laurea dell’Universita' degli studi dell’Insubria e trattati per le finalita' di gestione
del concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera
accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei
candidati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell’Universita' degli studi dell’Insubria ed
agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica-economica
dei candidati risultati vincitori.
Si rinvia al modello informativo ßInformativa sulla privacyý ai
sensi del decreto legislativo 196/2003 disponibile sul sito internet
www.uninsubria.it - Segreteria studenti e presso l’Ufficio Post Laurea
c/o Segreteria studenti, viaRavasi, 2 - 21100 Varese.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (legge 11 febbraio 2005 n. 15 e legge
14 maggio 2005 n. 80), il responsabile del procedimento di cui al presente bando, per quanto di competenza, e' la dott.ssa Paola Pietribiasi, funzionario amministrativo dell’Ateneo.
Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non disposto specificamente dal presente bando,
l’Universita' degli studi dell’Insubria si attiene alla normativa vigente
in materia e al Regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato di
ricerca.
Per informazioni attinenti alle procedure concorsuali contattare
lo 0332/219061/62 - fax 0332/219069.
Varese, 17 luglio 2006
Il rettore: Dionigi

06E05107

ö 136 ö

28-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

ENTI LOCALI
PROVINCIA DI L’AQUILA

COMUNE DI LOZIO (BS)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario amministrativo - cat. D3 del C.C.N.L.

Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un
posto di operaio professionale - area tecnica manutentiva cat. B1.

EØ indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di tre
posti di funzionario amministrativo - cat. D3 del C.C.N.L., dei quali
due posti con il profilo di esperto nel mercato del lavoro e un posto
con il profilo di orientatore al lavoro.
Titolo di studio richiesto per il profilo di esperto nel mercato del
lavoro: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche, sociologia.

EØ indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento
di un posto di operaio professionale con compiti plurimansionali. Le
domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Data svolgimento prove:

Titolo di studio richiesto per il profilo di orientatore al lavoro:
diploma di laurea in psicologia, scienze della formazione.

a) prima prova pratica 4 settembre 2006 ore 9,30;

Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

c) prova orale 6 settembre 2006 ore 14,30.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono
essere acquisiti direttamente presso il settore gestione risorse umane
e servizi generali oppure tramite il sito www.provincia.laquila.it

b) seconda prova pratica 4 settembre 2006 ore 14,30;

Eventuali informazioni e copia integrale del bando potranno
essere richieste presso l’Ufficio segreteria del comune di Lozio (Brescia), tel. 0364/494010, fax 0364/495000, oppure sul sito www.comune.lozio.bs.it

Per ulteriori informazioni, contattare il seguente recapito telefonico: 0862/299240-299270.
Il dirigente: Leacche

Il responsabile del procedimento: Scelli

06E10532

06E10529

COMUNE DI REVERE (MA)
COMUNE DI ACQUASPARTA (TR)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
geometra - categoria C, posizione economica C1 - esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie protette
dei portatori di handicap.
Il responsabile del settore personale in esecuzione della delibera
di G.M. n. 70 del 15 maggio 2006, rende noto che e' indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore geometra categoria C, posizione
economica C1, esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999.
Il termine di presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C1 - part time
EØ indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
tecnico, cat. C1 - part time diciotto ore settimanali a tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma di geometra.
Termine di presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diario e sede delle prove:
prova scritta: 27 settembre 2006, ore 15 - sede municipale Piazza Castello, 12.
prova orale: 9 ottobre 2006, ore 9,30 - sede municipale - Piazza
Castello, 12.

Qualora detto giorno fosse festivo, il termine verra' prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni sopraindicati.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, completo del relativo schema
di domanda, verra' pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
istituzionale dell’Ente.

Per informazioni: copia integrale del bando e fax simile
domanda di ammissione: Ufficio segreteria del comune di Revere
(Telefono 0386-46001, fax 0386- 467274), sito internet del Comune:
www.comunerevere.it

Per informazioni e copie dei bandi rivolgersi al comune di
Acquasparta, ufficio personale, dal luned|' al venerd|' , dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - tel. 0744-944800.

Revere, 17 luglio 2006
Il responsabile del servizio: Mosconi

Il responsabile settore personale: Angelici

06E010517

06E10521

ö 137 ö

28-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Il termine ultimo di presentazione delle domande di candidatura
e' il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando in estratto su questa Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato, di istrutore amministrativo contabile - cat. C, posizione economica C1.

Per ulteriori informazioni, per l’acquisizione del bando e della
relativa domanda di partecipazione:

EØ indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - contabile - cat. C - posizione economica ßC1ý.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore - maturita'.
Patente automobilistica categoria ßBý.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’eventuale preselezione si terra' alle ore 17 del 19 settembre
2006, presso la scuola media sita in Pieve San Giacomo, via Patrioti
n. 25.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
comune di Pieve San Giacomo (Cremona) al numero 037264331
ovvero mezzo fax 037264613.
Il segretario comunale direttore generale: Arcuri

06E10522

1) rivolgersi a questo comune, servizio gestione giuridica del
personale, via San Francesco - 74010 Statte, tel. 099/4742806, dalle
ore 8 alle ore 14, dal luned|' al venerd|' , ovvero
2) recarsi sul sito internet www.comune.statte.ta.it
Il responsabile del settore governo del territorio: La Gioia

06E10516

COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM)
Selezione pubblica mediante mobilita' esterna per la copertura
di due posti di educatore asili nido comunali - categoria C
EØ indetta selezione pubblica, mediante l’istituto della mobilita'
esterna, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
due posti di educatore asili nido comunali - categoria C.

COMUNE DI STATTE (TA)

Scadenza trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Concorso finalizzato all’assunzione di un perito agrario
categoria contrattuale C, posizione economica 1

I candidati potranno ricevere tutte le informazioni utili consultando il sito www.comune.ventimiglia.it o rivolgendosi al settore
risorse umane telefono 0184/280206 - 280240 - 280321.

Il comune di Statte, in provincia di Taranto, rende noto il bando di
un concorso, per prova orale e titoli, finalizzato all’assunzione, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato
nella durata in anni due, di un perito agrario, categoria contrattuale C,
posizione economica 1, con riserva del posto a favore di un militare in
ferma breve o in ferma prefissata, congedato senza demerito.

Ventimiglia, 7 luglio 2006
Il dirigente la prima ripartizione: Bosio

06E10523

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo - disciplina biochimica clinica,
presso l’azienda unita' sanitaria locale di Piacenza.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, al conferimento di: concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo disciplina: biochimica clinica - per le esigenze dell’Azienda unita' sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione del 28 giugno 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

06E04985

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - educatore categoria D, presso l’azienda unita' sanitaria locale di
Piacenza.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore categoria D, presso l’Azienda unita' sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione del 28 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L.
di Piacenza.

06E04986
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REGIONE LAZIO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa sanitaria, presso lo stabilimento di Magliano Sabina.
In esecuzione della deliberazione n. 566\DG dell’8 giugno 2006
e' indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di Direttore di struttura complessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, per le seguenti strutture e discipline:
Struttura complessa: chirurgia generale:
disciplina: chirurgia generale
struttura complessa: laboratorio analisi
disciplina: patologia clinica
struttura complessa: radiologia
disciplina: Radiodiagnostica
Requisiti generali di ammissione
Requisiti generali per l’ammissione:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) idoneita' fisica all’impiego. Il relativo accertamento sara'
effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici di ammissione
a) iscrizione al relativo Albo professionale;
Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’Avviso o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella stessa disciplina oggetto dell’Avviso o in una disciplina
equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina
oggetto dell’Avviso.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484 del 10 dicembre 1997 l’anzianita' di servizio utile per l’accesso
all’incarico di Direttore di struttura complessa deve essere maturata
presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici
sperimentali e sara' valutata secondo i criteri fissati dagli articoli 10,
11, 12, 13, dello stesso decreto.
Ai sensi del decreto del Ministero della sanita' n. 184 del
23 marzo 2000, nell’ambito del requisito dell’anzianita' di sette anni
richiesto ai medici con specializzazione, e' valutabile il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in
base ad accordi nazionali. Il servizio prestato in regime convenzionale e' valutato con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati
di servizio, rilasciati dall’organo competente, devono contenere l’indicazione dell’orario di attivita' settimanale. Il servizio e' valutabile per
la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla
specializzazione in possesso.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti
sono contenute nel decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio
1998, e successive integrazioni e modificazioni;
c) attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484\1997; nel caso in cui non sia posseduto tale attestato e' necessario rendere una dichiarazione di disponibilita' ad effettuare il citato
corso.
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Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sara' attribuito senza il suddetto attestato, fermo
restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente
all’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
d) curriculum formativo-professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente; detto curriculum, debitamente
documentato, dovra' in particolar modo evidenziare le attivita' professionali, di studio, dirigenziali ed organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484
del 10 dicembre 1997, dovranno fare riferimento:
- 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;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
- 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;
- 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;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero purche¤ abbiano in tutto o in parte finalita'
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali;
- alla 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.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 si prescinde,
per l’incarico di struttura complessa, dal requisito della specifica attivita' professionale.
Non potranno accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e 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 ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, ai sensi della legge del 23 agosto 1988, n. 370 secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando e la documentazione ad esse allegata, dovranno essere spedite in busta chiusa,
recante sul frontespizio l’indicazione della selezione cui si intende
partecipare, all’Azienda USL Rieti, viale Matteucci n. 9 - 02100 Rieti
a mezzo raccomandata a.r. ovvero presentate direttamente al Protocollo generale, della Azienda USL di Rieti, entro il trentesimo giorno
da quello successivo di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora sia stata inoltrata tramite ufficio postale fara' fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevoli delle responsabilita' penali che conseguono a dichiarazioni
mendaci, nella previsione dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
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4) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi
pendenti;
5) i titoli di studio posseduti, e ciascuno con l’indicazione
della data, sede e denominazione dell’istituto presso il quale sono
stati conseguiti;
6) il possesso del requisito di anzianita' prescritto per l’ammissione di cui alla lettera b);
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
10) il domicilio presso il quale dovra', ad ogni effetto, essere
inviata ogni eventuale comunicazione ed il relativo recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella 11) domanda di ammissione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda Sanitaria Rieti, Ufficio concorsi, viale
Matteucci n. 9 - 02100 Rieti.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio assunzioni e mobilita' dell’Azienda USL Rieti e, in caso di
instaurazione del rapporto di lavoro, raccolti e trattati dall’Ufficio
dotazione organica e inquadramenti dell’Azienda per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’Avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di
cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 tra i quali figura
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche¤ alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda USL Rieti. L’Amministrazione declina ogni
responsabilita' per dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o insufficienti indicazioni del recapito da parte del concorrente,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o, per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Certificazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione, relativi ai punti a), b), c), e d); i contenuti del curriculum possono essere autocertificati ad eccezione delle pubblicazioni;
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati riterranno opportuno presentare ai fini della valutazione del giudizio di
idoneita';
Un elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato,
dei titoli presentati, i quali devono essere numerati secondo la numerazione riportata nell’elenco stesso.
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di ammissione agli impieghi (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Le ßdichiarazioni sostitutive di certificazioniý e le ßdichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorieta'ý verranno prese in considerazione
solo ed esclusivamente se formulate secondo i modelli allegati al presente bando.
Le dichiarazioni sostitutive, o la domanda contenente le stesse,
dovranno essere presentate unitamente a copia fotostatica di un
documento di identita' dello stesso interessato.
In particolare, gli stati di servizio, dichiarati o documentati,
devono indicare:
l’Ente/Azienda presso cui si e' prestato o si presta il servizio;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

le qualifiche attribuite, le discipline, le date iniziali e finali dei
relativi periodi di attivita' nonche¤ le eventuali interruzioni (aspettative
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.), il rapporto di lavoro
(tempo pieno o tempo definito), il motivo della cessazione e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazioni relativa ai servizi prestati dovra' essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’art. 46, ultimo
comma, del decreto del presidente della Repubblica n. 761 del 1979,
in caso positivo l’attestazione dovra' precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianita'.
La mancata presentazione o dichiarazione di uno soltanto dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) costituira' motivo di esclusione dall’avviso.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa; le stesse
dovranno essere prodotte in originale in forma integrale o in copia
purche¤ il candidato dichiari che la stessa e' conforme all’originale in
suo possesso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Commissione esaminatrice e modalitaØ di selezione
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo n. 229/1999, accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484, e individua la rosa di candidati idonei sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione con riferimento
all’incarico da svolgere. I candidati in possesso dei requisiti richiesti
saranno informati dell’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data del
colloquio stesso al domicilio indicato nella domanda di partecipazione
o a quello risultante da successiva comunicazione di variazione.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identita' personale.
Conferimento dell’incarico e relativi adempimenti
Il destinatario dell’incarico sara' invitato a presentare o ad autocertificare, secondo la normativa vigente, entro il termine perentorio
di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa richiesta da
parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico avra' durata di cinque anni con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
Il dirigente di struttura complessa e' sottoposto ai sensi e per gli
effetti dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza medica e sanitaria non
medica, oltre che a verifica triennale ed annuale, anche a verifica al
termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attivita' professionali
svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico,
nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore di dipartimento.
L’esito positivo della verifica costituisce condizione per la conferma dell’incarico.
L’incarico comportera' l’instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed esclusivo, ferma restando la possibilita' di
opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo prevista da norme di
legge.
L’incarico e' revocato secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai CC.CC.NN.LL., in caso di inosservanza delle
direttive impartite dalla Direzione generale o dalla Direzione del
dipartimento, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, per responsabilita' grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro.
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Nei casi di maggiore gravita' il Direttore generale puo' recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, nella previsione dell’art. 15-quinquies, comma 5
del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni fatto salvo quanto previsto dall’art. 15-quater dello stesso
decreto legislativo cos|' come sostituito dall’art. 2-septies della legge
26 maggio 2004, n. 138.
Il trattamento economico e' quello previsto dalle disposizioni
contrattuali in vigore al momento dell’assunzione.
Per quant’altro non espressamente previsto dal presente bando,
si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio assunzioni e
mobilita' dell’Azienda USL Rieti, viale Matteucci n. 9 - 02100 Rieti
(tel. 0746/ 278654) dal luned|' al venerd|' ore 11.00-13.00. Il bando
verra' pubblicato sul sito dell’Azienda www.aslrieti.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(ai fini della conformita' all’originale della\e copia\e fotostatica\che allegata\e ex art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 445\2000, e successive modificazioni ed integrazioni)
Il sottoscritt... nat... ......................................................................
nat... a ............................................................................... il ...............
residente .................................... via ..................................... n. ..........
Dichiaro
consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano
dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445\2000, e successive modificazioni
ed integrazioni
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

öööööö

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

Fac-simile di domanda in carta
semplice

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

Il sottoscritto ..................................................................... chiede
di partecipare all’Avviso pubblico, per la copertura di un posto di
Direttore di struttura complessa .................. , disciplina: ...................
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. ..........
del ........../........./.........

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

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

Luogo ..........................................
Data ...........................................
firma per esteso del dichiarante
.....................................................

A tal fine dichiara:
1) di essere nato a ................................... (prov. ....................)
il ........../........../.......... e di risiedere a ..............................................;
lente;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiva-

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune .................
.................. (ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione
dalle liste medesime);

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445\2000, e successive modificazione ed integrazioni le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' sono sottoscritte dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore.
öööö

4) di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali;
5) di possedere i requisiti specifici di ammissione richiesti dal
6) presente bando e cioe':
- Iscrizione Albo dell’Ordine dei ..........................................;
- anzianita' di servizio di anni .......... maturata presso .........
....................;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46, D.P.R. n. 445\2000, e successive modificazione ed integrazioni)
Il sottoscritt... nat... ......................................................................
nat... a ............................................................................... il ...............
residente .................................... via ..................................... n. ..........

- specializzazione in ............................................ conseguita
presso ...................................................................................................;
- Attestato formazione manageriale;
7) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: .............................................................................................;
8) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) di individuare quale domicilio presso il quale dovra', ad ogni
effetto, essere inviata ogni eventuale comunicazione relativa al
presente avviso ................................. riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Azienda
USL Rieti - Ufficio concorsi, viale Matteucci n. 9 - 02100 Rieti;

Dichiaro
consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano
dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445\2000, e successive modificazioni
ed integrazioni
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

9) di autorizzare il trattamento dei dati personali.

Luogo ..........................................
Data ...........................................

Data, ..........................................
Firma .........................................

ö 141 ö

firma per esteso del dichiarante
.....................................................

GAZZETTA UFFICIALE

28-7-2006

DELLA

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445\2000, e successive modificazione ed integrazioni le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' sono sottoscritte dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore.

06E04991

Revoca dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento a tempo determinato di un incarico quinquennale,
rinnovabile di direzione di struttura complessa - disciplina
chirurgia plastica e ricostruttiva, presso l’azienda unitaØ sanitaria locale Roma D.
Si rende noto che con deliberazione n 316 del 9 maggio 2006, e'
stata disposta la revoca dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento, a tempo determinato di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direzione di struttura complessa - disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva, indetto dall’Azienda unita' sanitaria locale RM/D
con deliberazione n. 349 del 1 dicembre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 93 del
23 novembre 2004.

06E04953
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REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico per la
struttura complessa di anestesia e rianimazione, presso
l’azienda U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa.
In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 323 del 15 marzo
2006 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la struttura complessa di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel B.U.R. n. 61 del
7 luglio 2006 del Veneto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604338).

06E04989

REGIONE PUGLIA
Concorsi pubblici per ventidue posti di dirigente medico, varie
discipline, presso l’azienda unita' sanitaria locale TA/1 di
Taranto.
In esecuzione della deliberazione n. 1223 del 12 giugno 2006,
sono indetti concorsi pubblici per ventidue posti di dirigente medico
nelle seguenti discipline:
anestesia e rianimazione venti posti;

In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 324 del 15 marzo
2006 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario (fisioterapista)
categoria D.
Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel B.U.R. n. 61 del
7 luglio 2006 del Veneto.

radiodiagnostica un posto;
medicina nucleare un posto.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
direttore generale dell’azienda U.S.L. TA/1 - Area gestione del personale - U.O. concorsi e assunzioni, viale Virgilio n. 31 - 74100 Taranto,
scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione ai concorsi, e' stato pubblicato
nel bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 13 luglio
2006.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet www.ausltal.it oppure potranno
rivolgersi all’unita' operativa concorsi ed assunzioni della azienda,
sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, tel. 099/7786715 o 099/
7786713 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di luned|' , mercoled|' e
venerd|' .

06E04984

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario
(fisioterapista) categoria D, presso l’azienda U.L.S.S. n. 3
di Bassano del Grappa.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604338).

06E04988

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di neurologia, presso l’ULSS n. 5
ßOvest Vicentinoý di Arzignago.
EØ indeto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l’U.L.S.S. n. 5 ßOvest Vicentinoý Arzignago (Vicenza) per la
copertura di un posto di dirigente medico di neurologia.
I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 483 del 10 dicembre 97, nonche¤ dal relativo bando di concorso, pubblicato integralmente sul B.U.R. del Veneto n. 61 del 7 luglio 2006.
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Il termine per la presentazione delle domande presso l’U.L.S.S.
n. 5 ßOvest Vicentinoý - via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del Personale dell’U.L.S.S. n. 5 - via Galilei, 3 - Valdagno (Vicenza) - tel. 0445/423044.
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO
DI MONZA
Avviso per il conferimento di incarico quinquennale per un
posto di direttore area medica e delle specialita' mediche,
disciplina di geriatria, per il P.O. Bassini.

Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico disciplina
di psichiatrica, presso l’azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona

In esecuzione al provvedimento adottato dal direttore generale
dell’azienda ospedaliera ßSan Gerardo di Monzaý, n. 410 del 7 luglio
2006, e' indetto avviso per il conferimento dell’incarico per un posto
di direttore, area medica e delle specialita' mediche, disciplina di
Geriatria, per il P.O. Bassini.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato presso l’azienda U.L.S.S. n. 20 di un dirigente
medico - disciplina di psichiatria.

L’incarico sara' conferito secondo le modalita' previste dall’art. 15
del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, e dal presente bando.

06E04934

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso e' stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 59 del 30 giugno 2006.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del
bando di concorso, rivolgersi all’area programmazione e acquisizione
personale - Ufficio acquisizione risorse umane dell’azienda U.L.S.S.
di Verona.

Al posto e' connesso il trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza medica.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione Europea;
b) idoneita' fisica all’impiego;
Requisiti specifici di ammissione:

Il bando e' altres|' disponibile sul sito Internet www.ulss20.
verona.it, nella sezione ßconcorsiý.

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

06E04983

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

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
medico del servizio interaziendale di immunoematologia e
trasfusione - disciplina di medicina trasfusionale, riservato
al gruppo linguistico tedesco.

e) attestato di formazione manageriale.
Il candidato al quale verra' conferito l’incarico di cui alla presente procedura, se non ancora in possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, ha l’obbligo di acquisirlo nel primo corso
utile.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
sanitaria di Bolzano per un posto di dirigente medico del servizio
interaziendale di immunoematologia e trasfusione - disciplina di
medicina trasfusionale, riservato al gruppo linguistico tedesco.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

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

Domanda di ammissione:

Il concorso, il quale estratto e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1/IV del 9 gennaio
2006, e' disponibile in versione integrale sul sito internet dell’Azienda
sanitaria di Bolzano www.asbz.it
N.B. ö Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue
italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, indipendentemente dall’appartenenza linguistica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni e stato
giuridico dell’Azienda sanitaria di Bolzano (tel. 0471/908226-908231).

06E04820

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve
essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero presentata direttamente all’Ufficio Concorsi dell’U.O.
Gestione del Personale di questa azienda ospedaliera - via Pergolesi
n. 33, 20052 Monza (Milano) - Palazzina Villa Serena, dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione declina ogni responsabilita' per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda anche quando
la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.
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Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:
cognome e nome;
la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se
appartenente alla Unione Europea, di godere dei diritti civili e politici
nello Stato di appartenenza ovvero i motivi di mancato godimento;
le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi
delle relative sentenze; in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza;
i titoli di studio posseduti;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative all’avviso; i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Ente, il quale non assume alcuna
responsabilita' nel caso di loro irreperibilita' presso l’indirizzo comunicato.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
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titoli di studio e di servizio dichiarata conforme all’originale. Non
saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta', non accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.
Non saranno altres|' considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro corretta valutazione ed alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni
stesse (ente, periodo, profilo).
L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' e l’autenticita' delle dichiarazioni. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici conseguiti. fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', se non e' resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata dalla
fotocopia di un documento valido.
Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverranno
dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.
Cause di esclusione dall’avviso:
omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e/o la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti b) e c);
mancata sottoscrizione della domanda.

Documentazione da allegare:
Alla domanda debbono essere allegati i sottoelencati documenti,
descritti in un elenco in carta semplice in triplice copia:
A) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando;
B) i documenti relativi all’anzianita' di servizio fatta valere
come requisito specifico o dichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa ai requisiti specifici, se tale dichiarazione non e' contestuale
alla domanda;
C) curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato ai fini dell’art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 484/97. Nel curriculum
deve essere dichiarata e documentata la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
D) le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
E) la ricevuta del versamento di e 20,66 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda Ospedaliera via Pergolesi n. 33, Monza, ovvero quietanza rilasciata dalla tesoreria
dell’Azienda - Banca Intesa, sportello interno alla sede ospedaliera
di via Pergolesi n. 33 - Monza - comprovante il versamento del suddetto importo;
Non e ammesso il riferimento a documentazione presentata per
la partecipazione ad altro avviso bandito da questa Azienda.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Tutti gli stati, fatti e qualita' personali non ricompresi nel punto b) possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta', ai sensi del combinato disposto dagli articoli 47
e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
I documenti allegati devono essere presentati in originale o in
copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. EØ ammessa la presentazione di copia di un atto, di una pubblicazione ovvero la copia di

I candidati possono ritirare la documentazione predetta per la
partecipazione all’avviso in oggetto. rilasciando all’amministrazione
dichiarazione liberatoria. entro 90 giorni dall’approvazione dell’elenco dei candidati idonei. Trascorso tale termine l’Amministrazione
non procedera' alla conservazione della suddetta documentazione.
Il direttore generale provvedera' a nominare la commissione cui
compete la formulazione dell’elenco dei candidati idonei, previo, colloquio e valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita'
gestionali, organizzative e di direzione del candidato con riferimento
all’incarico da svolgere.
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio, la cui data sara'
comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La mancata presentazione al colloquio, nel giorno ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarra a rinuncia al concorso.
L’incarico verra' conferito dal direttore generale, sulla base del
parere formulato dalla commissione, tenendo presente che tale parere
e' vincolante limitatamente alla dichiarazione di idoneita' o non idoneita' dei candidati. Il Direttore Generale, nell’ambito di coloro che
saranno risultati idonei, scegliera' il candidato cui conferire l’incarico.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di sua
fiducia accerta l’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso; il concorrente che non
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sara' considerato
rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessita' di alcuna diffida o
altra formalita'.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta' di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente
avviso, e di non conferire l’incarico.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi dell’U.O. gestione del personale di questa azienda
ospedaliera - via Pergolesi n. 33, Monza - Palazzina Villa Serena primo piano, dal luned|' al venerdi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
(tel. 039-2339826 oppure 039-2339857).
Il testo del presente bando, unitamente ai fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, sono disponibili sul sito
dell’azienda ospedaliera www.hsgerardo.org
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AZIENDA OSPEDALIERA ßUMBERTO Iý
DI ENNA

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale,
rinnovabile, di direttore di struttura complessa di rianimazione, disciplina anestesia e rianimazione e di direttore di
struttura complessa ßCentro per la terapia del dolore e cure
palliativeý, disciplina anestesia e rianimazione.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 424 e n.
427 del 21 maggio 2006 sono stati indetti i seguenti avvisi pubblici:
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale,
rinnovabile, di direttore di struttura complessa di rianimazione, disciplina anestesia e rianimazione;
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale,
rinnovabile, di direttore di struttura complessa ßCentro per la terapia
del dolore e cure palliativeý, disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande all’avviso pubblico
che interessa, redatte in carta semplice e corredate dai documenti
richiesti, indirizzate al direttore generale dell’azienda ospedaliera
ßOspedale Santa Coronaý, via XXV Aprile n. 38 - 17027 Pietra
Ligure, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale dei sopra citati avvisi pubblici e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 12 luglio
2006.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla struttura gestione e formazione delle risorse umane dell’azienda ospedaliera ßOspedale
Santa Coronaý - tel. 019/6232417.

06E04987

Concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere - categoria D
Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 592 del
5 maggio 2006, rende noto che e' indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad otto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Umberto 1 di Enna, contrada Ferrante
snc - 94100 Enna - tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Il termine per la presentazione della domanda 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 nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana - serie speciale Concorsi n. 8
del 30 giugno 2006.
Per eventuali informazioni relative al bando di concorso e' possibile rivolgersi all’ufficio personale dell’Azienda ospedaliera
Umberto 1 di Enna - tel. 0935-516752.

06E04966

ALTRI ENTI
ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
L’ENERGIA E AMBIENTE

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate entro il termine perentorio dell’8 settembre 2006 presso l’ENEA - Funzione centrale risorse umane - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00198 Roma.
Roma, 6 luglio 2006

Avviso di ricerca per il reclutamento di quattro unita' di personale laureato in discipline umanistiche-amministrative con
esperienza.

Il direttore generale: Lelli

06E10515
Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di ricerca per il
reclutamento di quattro unita' di personale laureato in discipline umanistiche-amministrative con esperienza da assumere con contratto a
tempo determinato mediante selezione concorsuale, per titoli ed
esame colloquio (rif. 02/2006).

I posti sono disponibili presso tutte le sedi o centri dell’Ente
situati sul territorio nazionale.

Il bando di concorso in versione integrale, completo dell’allegato A contenente le specifiche tecniche previste per ciascuna posizione
concorsuale e del format per la presentazione delle candidature, ove
sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione, la valutazione dei titoli e i criteri di assegnazione dei punteggi e' reperibile sul sito internet www.enea.it alla
voce lavoro e studio, ed e' l’unico testo definitivo che prevale in casi
di discordanza.

C.I.M.E.P. - CONSORZIO INTERCOMUNALE
MILANESE PER L’EDILIZIA POPOLARE
DI MILANO
Concorso pubblico, per esami, ad un posto
di istruttore finanziario - categoria C - posizione economica 1
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore finanziario categoria C1.
Il termine di presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
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Copia integrale del bando e¤ disponibile dalle ore 9 alle ore 12,
nei giorni dal luned|' al venerd|' , presso l’ufficio protocollo del
C.I.M.E.P. - via Pirelli, 30 - 9 piano - 20124 Milano.
Milano, 17 luglio 2006
Il direttore dell’area amministrativo-finanziaria: Zito
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7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
8. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 - inclusa l’eventuale
equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; il possesso
del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le prove del
concorso; gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d’Italia puo' verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo
allo svolgimento delle prove del concorso e all’eventuale instaurazione del rapporto d’impiego.

BANCA D’ITALIA
Assunzione in esperimento di Assistenti tecnici con esperienza
nel campo dell’ICT (Information and Communication Technology).
Art. 1.

La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non da'
seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d’impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate
all’Autorita' giudiziaria.

Requisiti di partecipazione e di assunzione
Art. 2.

La Banca d’Italia indice i seguenti tre concorsi pubblici per l’assunzione in esperimento di:

Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda

A) 2 Assistenti tecnici esperti nel campo dello sviluppo o della
gestione di ambienti elaborativi basati su sistemi mainframe;
B) 4 Assistenti tecnici esperti nel campo dello sviluppo o della
gestione di ambienti elaborativi basati su sistemi server intermedi o
di reti di telecomunicazione;
C) 4 Assistenti tecnici esperti nel campo dello sviluppo di
applicazioni informatiche.
I candidati, oltre a non aver tenuto comportamenti incompatibili
con le funzioni da espletare nell’Istituto, devono essere in possesso
dei requisiti di seguito indicati.
1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito, a
seguito della frequenza di corsi della durata di 5 anni, con votazione
minima di 80/100 o 48/60 o votazione equivalente. Ai fini della
durata del corso di scuola secondaria si considera utilmente la frequenza, con esito positivo, dei corsi annuali integrativi. Sara' altres|'
consentita la partecipazione ai possessori di titolo di studio equipollente per legge al suddetto diploma, ovvero titolo di studio conseguito all’estero o titolo estero conseguito in Italia con votazione corrispondente a quella sopra richiesta, riconosciuto equipollente ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, al suddetto diploma.
2. Esperienza lavorativa documentabile, della durata di almeno
dodici mesi e maturata - successivamente al 31 dicembre 2001 - nei
seguenti settori:
A) sviluppo o gestione di ambienti elaborativi basati su sistemi
mainframe;
B) sviluppo o gestione di ambienti elaborativi basati su sistemi
server intermedi o di reti di telecomunicazione;
C) sviluppo di applicazioni informatiche.
3. Eta' non inferiore agli anni 18.
4. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
5. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti pubblici o
pubbliche istituzioni sanitarie. In relazione al continuativo utilizzo
di apparati tecnologici, che comporta un’intensa attivita' di digitazione e di applicazione visiva, e' richiesta l’integrita' e la piena funzionalita' degli arti superiori nonche¤ dell’apparato oculo-visivo ancorche¤,
limitatamente a quest’ultimo, con correzione.
6. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono possedere gli ulteriori requisiti che si indicano di seguito.

Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo prestampato, contraddistinto da una banda di diverso colore per ciascun concorso (rossa per la lettera A, verde per la lettera B, gialla per la lettera C), allegato al presente bando, di cui e' parte integrante, reperibile presso tutte le Filiali della Banca d’Italia nonche¤ presso gli uffici
dell’Amministrazione Centrale in via Nazionale n. 91 - Roma e del
Centro ßDonato Menichellaý in largo Guido Carli n. 1 - Frascati
(Roma). L’eventuale redazione della domanda in carta libera dovra'
essere effettuata riportando fedelmente - con scrittura dattilografica
o a stampatello - l’intero contenuto del predetto modulo.
Il bando - completo dei moduli di domanda - e' disponibile anche
sul sito internet della Banca d’Italia ßwww.bancaditalia.itý.
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
Poiche¤ per ragioni organizzative le prove scritte dei concorsi si
svolgeranno nello stesso giorno, e' consentita la presentazione della
domanda per uno solo dei tre concorsi. Se un candidato avanza
domanda di partecipazione per piu' di un concorso ovvero omette di
indicare per quale intenda concorrere, viene invitato a precisare,
entro un termine perentorio fissato dalla Banca a pena di esclusione,
per quale concorso intenda optare.
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo
chiaro e inequivocabile, anche l’indirizzo al quale la Banca d’Italia
inviera' tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di
quella relativa alla convocazione alla prova scritta, che viene effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 4.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 19 settembre 2006 all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia, Servizio Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.
La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall’ufficio
postale accettante. La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilita' per ritardi, disguidi o altri inconvenienti ad essa non imputabili.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine perentorio del 19 settembre 2006, direttamente allo sportello di via Nazionale n. 91 - Roma. Dell’avvenuta consegna a mani del modulo di
domanda viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o
la presentazione del modulo di domanda presso le Filiali della Banca
d’Italia. Pertanto tali domande non saranno prese in considerazione.
La domanda puo' anche essere trasmessa, entro il termine perentorio del 19 settembre 2006, per fax esclusivamente al numero
0647923947. La trasmissione deve avvenire dal luned|' al venerd|' , pur-
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che¤ in giorni non festivi, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
A tal fine fanno fede l’ora e il giorno che vengono registrati al
momento della ricezione del fax dall’apparato collegato al numero
sopra indicato.

Le prove d’esame si articolano in una prova scritta e in una
prova orale e si svolgono a Roma in un unico giorno. Esse sono volte
ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico
sia sotto quello applicativo-operativo.

Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande:

La prova scritta, corretta in forma anonima, prevede lo svolgimento sintetico di due temi - a scelta del candidato - nell’ambito di
una rosa di sei, proposti dalla Commissione su argomenti del programma allegato e di un sintetico commento in lingua inglese su un
brano nella stessa lingua. I due temi vengono valutati con un massimo di 20 punti, attribuendo a ognuno di essi fino a un massimo di
10 punti. La prova e' superata da coloro che riportano almeno
12 punti complessivi, con un minimo di 5 punti per ciascun tema; il
commento in lingua inglese e' valutato fino a un massimo di 4 punti
non utili al superamento della prova scritta ma utili a determinare il
punteggio complessivo di cui al successivo art. 6.

a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine perentorio del
19 settembre 2006;
c) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del 19 settembre 2006
ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se appartenente alla
Banca d’Italia, sia diverso da quello sopra indicato. Sono parimenti
escluse le domande inoltrate in giorni e orari diversi da quelli sopra
specificati. L’utilizzo del fax costituisce una modalita' aggiuntiva di
presentazione della domanda. Poiche¤ il sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che sono suscettibili di inconvenienti tecnici,
la Banca non assume alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non pervenute ovvero pervenute incomplete
di parti essenziali;
d) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro mezzo
diverso da quelli sopra indicati;
e) prive dell’eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di quella
relativa all’equivalenza delle votazioni;
f) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato nella domanda. L’ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della legge
n. 104/1992 nonche¤ dall’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999 i
candidati disabili devono indicare - mediante compilazione del ßQuadro Aý del modulo di domanda - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o
di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere
stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, secondo
lo schema del ßQuadro Aý, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente.
Il ßQuadro Aý, se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla
specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d’Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all’annullamento delle prove
dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione Risorse
- Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 0647921).
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che
sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza nell’indicazione dell’indirizzo ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dell’indirizzo medesimo.

Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati
che abbiano svolto entrambi i temi.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere la prova orale.
La prova orale verte su argomenti contenuti nel programma allegato nonche¤ sulle esperienze professionali maturate dal candidato.
La prova viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo
di 20 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione
minima di 12 punti. In occasione della prova orale e' prevista anche
una conversazione in lingua inglese valutata fino a un massimo di 4
punti non utili al superamento della prova orale ma utili a determinare il punteggio complessivo di cui al successivo art. 6.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d’esame.
Art. 4.
Convocazione alla prova scritta
Ai candidati viene data notizia della data e del luogo di effettuazione della prova scritta tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale ßConcorsi ed esamiý - di uno
dei marted|' o venerd|' del mese di ottobre 2006.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale
sulla quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario
viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Tali informazioni saranno inoltre disponibili sul sito internet
della Banca d’Italia ßwww.bancaditalia.itý.
La Banca non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non
autorizzate.
Art. 5.
Adempimenti per la partecipazione alle prove d’esame

Commissioni di concorso. Prove d’esame

Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri
dell’Unione europea devono essere muniti di documento equipollente.

Il Governatore della Banca d’Italia nomina le Commissioni con
l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame.

Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.

Art. 3.
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Art. 6.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Le Commissioni di cui all’art. 3 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma le graduatorie finali in base alle relative
graduatorie di merito e agli eventuali titoli di preferenza rilevanti
per la Banca d’Italia dichiarati dal candidato nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data la preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d’Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o
in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo
l’ordine delle relative graduatorie finali.
La Banca d’Italia si riserva altres|' la facolta' di utilizzare le graduatorie finali entro tre anni dalla data di approvazione delle stesse.
Art. 7.
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Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Assistente tecnico e - se riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della Banca d’Italia al termine dell’esperimento, che ha la durata di sei mesi - conseguono la conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del provvedimento di nomina. Nell’ipotesi di esito sfavorevole,
l’esperimento e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata.
Il rapporto d’impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell’Unione europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994,
recante norme ßsull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoroý presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro assegnata entro il termine che sara' stabilito.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d’Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto
pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o dall’ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza
all’estero.
Art. 10.

Adempimenti per l’assunzione
Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali devono
documentare, ai fini dell’assunzione, il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita' previste
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Nell’ambito della documentazione che deve essere fornita per la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di
assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena
su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti.
Art. 8.
Visita medica propedeutica all’assunzione
La Banca d’Italia fa sottoporre gli elementi da assumere alla
visita medica di cui all’art. 1, punto 5, presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo della
provincia di residenza italiana e ritorno secondo le tariffe ferroviarie
della 1a classe ed e' corrisposto un contributo alle altre spese nella
misura forfetaria di euro 77,00 per ogni giornata di permanenza. Ai
candidati residenti all’estero sono rimborsate le spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l’utilizzo di mezzi pubblici di
linea dalla localita' di residenza e ritorno. Se il viaggio avviene con
l’aereo il rimborso viene commisurato alla tariffa prevista per la
classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.
Art. 9.
Nomina e assegnazione
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori in possesso
dei prescritti requisiti e che non abbiano tenuto comportamenti
incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio Personale Gestione Risorse Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento
degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso ovvero non da' corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e
68/1999. I dati di cui all’art. 7, comma 2, del presente bando sono
trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione
della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le
funzioni da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle
norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente
ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato
D.Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano
nonche¤ alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca
d’Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale Gestione Risorse.
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Prova scritta:

Altre norme richiamate
Il presente bando di concorso tiene conto del D.Lgs. 198/2006
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Roma, 19 luglio 2006
Il Governatore: M. Draghi

Tecnologie e architetture software dei sistemi server e delle stazioni di
lavoro (sistemi operativi UNIX, LINUX e Windows); infrastrutture
di memorizzazione dei dati (Storage Area Network, dispositivi a
disco, nastroteche).
Nell’ambito delle piattaforme sopradette:
- sistemi software per basi dati relazionali; prodotti ERP; soluzioni per l’interoperabilita' dei sistemi; architetture web-based; profili
di sicurezza (processi di autenticazione degli utenti, di autorizzazione
e controllo degli accessi, di verifica di integrita', di audit)
- strumenti per la pianificazione, l’esecuzione e il controllo
delle elaborazioni, per il capacity planning, per il controllo on line
dei sistemi e la verifica dei livelli di servizio

öööööö

- strumenti software a supporto di funzioni di Help Desk
PROGRAMMA D’ESAME

- soluzioni hardware e software per il recovery e la continuita'
di servizio

2 Assistenti tecnici esperti nel campo dello sviluppo o della
gestione di ambienti elaborativi basati su sistemi mainframe - lettera A dell’art. 1 del bando

Reti per la trasmissione dei dati in ambito locale, metropolitano e
geografico: protocolli di comunicazione e tecniche di trasmissione.
Reti per l’erogazione e fruizione di servizi internet. Reti e sistemi di
fonia: servizi e protocolli ISDN; sistemi VoIP

Prova scritta:
Tecnologie e architetture dei mainframe con sistema operativo
z/OS e delle infrastrutture di memorizzazione dei dati (Storage Area
Network, dispositivi a disco, nastroteche)
Nell’ambito del sistema operativo z/OS:

Presidi di sicurezza delle reti: tecniche di autenticazione e di crittografia; presidi di difesa perimetrale (sistemi firewall, sistemi antivirus,
piattaforme di network intrusion detection/prevention); reti private
virtuali; infrastrutture a chiavi pubbliche (Public Key Infrastructure)

sistemi software per la gestione
- di basi dati relazionali
- di transazioni in tempo reale

Redazione di un sintetico commento in lingua inglese su un brano
nella stessa lingua.

- di applicazioni web based
- dei profili di sicurezza informatica (autenticazione degli
utenti, autorizzazione e controllo degli accessi, controlli di integrita',
audit)
strumenti di gestione e controllo per:
zioni

Servizi di mobilita': sistemi di accesso remoto; piattaforme terminal
server; sistemi cellulari GSM, GPRS, UMTS; sistemi wireless (LAN
IEEE 802.11 - Wi-Fi); sistemi di radiolocalizzazione (satellitari e cellulari)

- la pianificazione, l’esecuzione e il controllo delle elabora-

Prova orale:
La prova orale verte sulle tematiche previste per la prova scritta
nonche¤ su argomenti attinenti alla pregressa esperienza professionale
del candidato.
Conversazione in lingua inglese.
öööö

- l’on line monitoring, il controllo del livello di servizio e il
capacity planning

PROGRAMMA D’ESAME

- il salvataggio e il ripristino dei dati
- l’Help Desk (trouble ticketing, incident management, problem management)
Soluzioni hardware e software per il recovery e la continuita' di servizio
Redazione di un sintetico commento in lingua inglese su un brano
nella stessa lingua.
Prova orale:
La prova orale verte sulle tematiche previste per la prova scritta
nonche¤ su argomenti attinenti alla pregressa esperienza professionale
del candidato.
Conversazione in lingua inglese.

4 Assistenti tecnici esperti nel campo dello sviluppo di applicazioni informatiche - lettera C dell’art. 1 del bando.
Prova scritta:
Sviluppo di applicazioni batch/TP in ambiente mainframe z/OS: tecniche di elaborazione batch; fasi e gruppi elaborativi; TP monitor;
ßtransazioniý; programmazione in COBOL; strumenti per la gestione
della configurazione
Modelli di rappresentazione dei dati: principi e tecniche di normalizzazione; entity relationship model; Data Base Management System:
gestione dei dati con il linguaggio SQL; tecniche di accesso e metodi
di ottimizzazione
Sviluppo di applicazioni con sistemi ERP: tecniche di parametrizzazione delle componenti applicative contabili, finanziarie, di gestione
delle risorse umane, logistiche e di procurement; metodi di gap analysis; tecniche e linguaggi di programmazione per la personalizzazione;
definizione dei ruoli e della sicurezza; gestione della configurazione.

öööö

PROGRAMMA D’ESAME
4 Assistenti tecnici esperti nel campo dello sviluppo o della
gestione di ambienti elaborativi basati su sistemi server intermedi o
di reti di telecomunicazione - lettera B dell’art. 1 del bando.

Programmazione in JAVA, XML e linguaggi per la piattaforma
.NET. Tecnologie per i livelli client, presentation e business logic in
applicazioni J2EE e .NET
Sviluppo di siti web e connesse problematiche di sicurezza. Sistemi di
content management
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Sviluppo di applicazioni datawarehouse: modelli di realizzazione e
tipologie di analisi (Query & Reporting, analisi multidimensionale)

(*) NOTA BENE: si ricorda che la domanda priva della firma
autografa e' irregolare e comporta l’esclusione dal concorso.

Applicazioni di gestione documentale: ciclo di vita dei documenti e
realizzazione di workflow documentali; tecniche di archiviazione e
ricerca documentale; impiego della firma digitale

öööö

Redazione di un sintetico commento in lingua inglese su un brano
nella stessa lingua.
Prova orale:

Modulo di domanda per il concorso di cui alla lettera B

La prova orale verte sulle tematiche previste per la prova scritta
nonche¤ su argomenti attinenti alla pregressa esperienza professionale
del candidato.

All’Amministrazione Centrale della
Banca d’Italia - Servizio Personale Gestione Risorse - via
Nazionale, 91 - 00184 Roma fax 0647923947

Conversazione in lingua inglese.
öööö

Assunzione in esperimento di 4 Assistenti tecnici esperti nel
campo dello sviluppo o della gestione di ambienti elaborativi basati
su sistemi server intermedi o di reti di telecomunicazione lettera B
dell’art. 1 del bando del 19 luglio 2006.

Modulo di domanda
per il concorso di cui alla lettera A
All’Amministrazione Centrale della
Banca d’Italia - Servizio Personale Gestione Risorse - via
Nazionale, 91 - 00184 Roma
Fax 0647923947
Assunzione in esperimento di 2 Assistenti tecnici esperti nel
campo dello sviluppo o della gestione di ambienti elaborativi basati
su sistemi mainframe lett. A dell’art. 1 del bando del 19 luglio 2006.
Il/La sottoscritto/a Cognome ...................................................
Nome ...............................................................................................
Nato/a a ............................................................. Prov. ...................
Il ....................................... Codice fiscale ......................................
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale con una votazione non inferiore a 80/
100 ovvero 48/60 nonche¤ dell’esperienza professionale documentabile, della durata di almeno dodici mesi maturata - successivamente
al 31 dicembre 2001 - nel campo dello sviluppo o della gestione di
ambienti elaborativi basati su sistemi mainframe
chiede
di partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di 2 Assistenti tecnici di cui alla lettera A del presente bando, del contenuto
del quale egli/ella dichiara di essere a perfetta conoscenza.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando, nonche¤:
di avere titolo alla preferenza in quanto (1) ...........................;
di avere rapporti di parentela o affinita' entro il quarto grado o
di coniugio con dipendenti della Banca d’Italia (2) ...........................;
chiede altres|' che tutte le comunicazioni inerenti al concorso
vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione: via/piazza .......................... n. ..........
citta' ................................................. c.a.p. ................. (prov. ..........)
tel. .............................................. cell. .............................................
e-mail ............................................. @ ............................................
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 contenuta nel bando (art. 10 Trattamento dei dati personali).
Firma (*) .....................................
öööö
Al fine di agevolare le operazioni di identificazione dei candidati
in occasione delle prove scritte, si prega di indicare gli estremi del
documento di riconoscimento che verra' esibito in quella circostanza:
tipo: ...................... n. ....................... soggetto emittente..................

Il/La sottoscritto/a Cognome ...................................................
Nome ...............................................................................................
Nato/a a ............................................................. Prov. ...................
Il ....................................... Codice fiscale ......................................
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale con una votazione non inferiore a 80/
100 ovvero 48/60 nonche¤ dell’esperienza professionale documentabile, della durata di almeno dodici mesi maturata - successivamente
al 31 dicembre 2001 - nel campo dello sviluppo o della gestione di
ambienti elaborativi basati su sistemi server intermedi o di reti di
telecomunicazione
chiede
di partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di 4 Assistenti tecnici di cui alla lettera B del presente bando, del contenuto
del quale egli/ella dichiara di essere a perfetta conoscenza.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando, nonche¤:
di avere titolo alla preferenza in quanto (1) ............................;
di avere rapporti di parentela o affinita' entro il quarto grado o
di coniugio con dipendenti della Banca d’Italia (2) ..........................;
chiede altres|' che tutte le comunicazioni inerenti al concorso
vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione: via/piazza .......................... n. ..........
citta' ................................................. c.a.p. ................. (prov. ..........)
tel. .............................................. cell. .............................................
e-mail ............................................. @ ............................................
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 contenuta nel bando (art. 10 Trattamento dei dati personali).
Firma (*) .....................................
öööö
Al fine di agevolare le operazioni di identificazione dei candidati
in occasione delle prove scritte, si prega di indicare gli estremi del
documento di riconoscimento che verra' esibito in quella circostanza:
tipo: ...................... n. ....................... soggetto emittente..................
(*) NOTA BENE: si ricorda che la domanda priva della firma
autografa e' irregolare e comporta l’esclusione dal concorso.
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Modulo di domanda
per il concorso di cui alla lettera C
All’Amministrazione Centrale della
Banca d’Italia - Servizio Personale Gestione Risorse - via
Nazionale, 91 - 00184 Roma fax 0647923947
Assunzione in esperimento di 4 Assistenti tecnici esperti nel
campo dello sviluppo di applicazioni informatiche lettera C dell’art. 1
del bando del 19 luglio 2006.
Il/La sottoscritto/a Cognome ...................................................
Nome ...............................................................................................
Nato/a a ............................................................. Prov. ...................
Il ....................................... Codice fiscale ......................................
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale con una votazione non inferiore a 80/
100 ovvero 48/60 nonche¤ dell’esperienza professionale documentabile, della durata di almeno dodici mesi maturata - successivamente
al 31 dicembre 2001 - nel campo dello sviluppo di applicazioni informatiche
chiede
di partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di 4 Assistenti tecnici di cui alla lettera C del presente bando, del contenuto
del quale egli/ella dichiara di essere a perfetta conoscenza.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando, nonche¤:
di avere titolo alla preferenza in quanto (1) ............................;
di avere rapporti di parentela o affinita' entro il quarto grado o
di coniugio con dipendenti della Banca d’Italia (2) ..........................;

Spazio riservato ai candidati che intendono fruire dei benefici
previsti dall’art. 20 della legge n. 104/1992 nonche¤ dall’art. 16,
comma 1, della legge n. 68/1999.
Il/La sottoscritto/a ...................................................................
œ chiede di poter fruire per lo svolgimento della prova scritta di
un tempo aggiuntivo rispetto a quello che sara' concesso agli altri
candidati, nella misura determinata da codesta Amministrazione;
œ dichiara di aver necessita', in relazione alla specifica condizione di disabilita', dei seguenti strumenti di ausilio: .........................
..........................................................................................................
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
œ dichiara di essere stato riconosciuto disabile da (1) ..............
................................................... con provvedimento n. ..................
in data ......................................., in relazione alla seguente patologia
..........................................................................................................
ovvero
œ allega idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente, relativa all’accertamento della condizione di
disabile.

chiede altres|' che tutte le comunicazioni inerenti al concorso
vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione: via/piazza .......................... n. ..........
citta' ................................................. c.a.p. ................. (prov. ..........)
tel. .............................................. cell. .............................................
e-mail ............................................. @ ............................................
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 contenuta nel bando (art. 10 Trattamento dei dati personali).
Firma (*) .....................................

Data, ................................
Firma (*) .....................................
öööö
(*) NOTA BENE: si ricorda che la mancanza della firma autografa comporta la perdita dei benefici richiesti.
(1) Indicare la struttura pubblica che ha effettuato l’accertamento.

öööö
Al fine di agevolare le operazioni di identificazione dei candidati
in occasione delle prove scritte, si prega di indicare gli estremi del
documento di riconoscimento che verra' esibito in quella circostanza:

06E10531

tipo: ...................... n. ....................... soggetto emittente..................
(*) NOTA BENE: si ricorda che la domanda priva della firma
autografa e' irregolare e comporta l’esclusione dal concorso.

ESTAV CENTRO

öööö
(1) Indicare la condizione che da' titolo a fruire delle preferenze
previste dal Regolamento del Personale della Banca d’Italia (art. 15,
3 comma, Reg. Pers., parte II: ßNelle graduatorie per l’assunzione
dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e
le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca
- costituiscono titolo di preferenza la qualita', nell’ordine e a parita'
di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai
periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente
della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o
vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato
della Banca; di figlio di pensionato o di dipendenteý).
(2) Indicare il grado di parentela o affinita' e il cognome, nome e
Filiale/Servizio di appartenenza del dipendente.

Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta

Avviso di mobilita' per la copertura di un incarico di dirigente area dirigenza del ruolo amministrativo del Servizio sanitario nazionale.
L’ESTAV Centro emette avviso pubblico di mobilita', ai sensi
dell’art. 20 del CCNL area dirigenza 8 giugno 2000 nonche¤ l’art. 22
CCNL area dirigenza del 3 novembre 2005, per la copertura di un
incarico di dirigente amministrativo da destinare all’ßUfficio gestione
economico e finanziariaý.
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Tutti coloro che sono interessati e possiedono i prescritti requisiti contrattuali sono invitati a presentare domanda, ai sensi dell’art. 20 del CCNL area dirigenza non sanitaria dell’8 giugno 2000 e
dell’art. 22 del CCNL area dirigenza del 3 novembre 2005, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

L’avviso integrale di mobilita' potra' essere visionato sul sito dell’ESTAV Centro www.estav-centro.toscana.it

Selezione pubblica, per titoli integrata da prova scritta ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un
collaboratore amministrativo professionale - statistico.

Per l’ammissione alla procedura di mobilita' gli aspiranti devono
presentare domanda redatta in carta libera conformemente al ßfacsimileý predisposto da questo Ente ed inviarla al direttore generale
dell’ESTAV Centro, c/o ßVillino Tendiý viale Michelangiolo, 41 cap 50125 Firenze.
Per qualsiasi informazione sul presente avviso e' possibile contattare la segreteria organizzativa di questo Ente ai seguenti numeri telefonici: 055/6577328-453.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 2, della L.R.T.
n. 40/2005, saranno considerate in via prioritaria le domande di
mobilita' presentate dai dirigenti delle aziende del Servizio sanitario
regionale.
Firenze 14 luglio 2006

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 285 del
27 giugno 2006, eØ indetta una selezione pubblica, per titoli integrata
da prova scritta (che puoØ consistere anche in quesiti a risposta multipla) ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di
un collaboratore amministrativo professionale-statistico - categoria D - da assegnarsi al centro regionale di epidemiologia veterinaria
(CREV) presso la sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (Padova), (prot. 6557).
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
L’avviso eØ disponibile sul sito www.izsvenezie.it per informazioni: tel. 049/8084246.

Il direttore generale: Fabbri
Legnaro, 13 luglio 2006

06E10525

Il direttore amministrativo: Favretti

06E10519

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA

Selezione pubblica, per titoli integrata da prova scritta e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di tre collaboratori tecnici professionali - esperti in sistemi e processi biotecnologici.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 307
del 13 luglio 2006, eØ indetta una selezione pubblica, per titoli integrata da prova scritta (che puoØ consistere anche in quesiti a risposta multipla) e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di
tre collaboratori tecnici professionali-esperti in sistemi e processi
biotecnologici - categoria D di cui due da assegnarsi alla sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di
Legnaro (Padova) e uno al laboratorio territoriale di Pordenone AT4, (prot. 6572).
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
L’avviso eØ disponibile sul sito www.izsvenezie.it per informazioni: tel. 049/8084246.
Legnaro, 13 luglio 2006

Parziale modificazione ed integrazione, con riapertura dei termini, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - fisico - cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 213 del 7 luglio 2006 e' parzialmente modificato ed integrato, con riapertura dei termini, il bando di
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - fisico - cat.
D presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata - Dipartimento provinciale di Matera, gia' pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 34 del 2 maggio 2003.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
I candidati che hanno gia' presentato domanda potranno produrre
eventuale documentazione integrativa entro il nuovo termine di scadenza.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono stati
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del
16 luglio 2006, sul sito www.arpab.it e sul sito www.basilicatanet.it

Il direttore amministrativo: Favretti

06E10520

Il commissario: Freschi

06E10527
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DIARI
MINISTERO DELLA DIFESA
Diario della prova preliminare relativa al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12 corso biennale
di trecentocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Determina:
Articolo unico
La prova preliminare per l’ammissione al 12 corso biennale di trecentocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto ministeriale n. 204 del 15 maggio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 19 maggio
2006, avra' luogo in Roma presso il Centro polifunzionale Caserma ßSalvo D’Acquistoý, sito in viale Tor di Quinto, 155.
Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova secondo il seguente calendario (in ordine strettamente alfabetico):
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L’afflusso alle aule sara' consentito a decorrere da 60 minuti prima dell’ora di inizio di ogni singolo turno. Riguardo all’ordine alfabetico
del calendario, non si e' tenuto conto dell’apostrofo, degli spazi e degli altri segni di interpunzione.
Il presente diario ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro i quali non avranno ricevuto
comunicazione in merito all’esclusione per mancanza di requisiti, dovranno presentarsi nella sede d’esame prevista dal calendario, nel giorno
e nell’ora stabiliti, muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' e della ricevuta attestante la presentazione della domanda;
penna biro con inchiostro di colore scuro.
I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, che hanno chiesto di beneficiare della riserva di posti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera a) del bando di concorso
e di sostenere gli esami in lingua tedesca, indipendentemente dal loro cognome, dovranno presentarsi nella sede d’esame con il turno delle ore
09,00 del 13 settembre 2006.
Ai sensi dell’art. 19 del bando, i concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova in argomento saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
Non sono ammessi cambi di turno, nemmeno per cause di forza maggiore, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di giustizia ed esigenze
organizzative dell’amministrazione Militare.
I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque, ammessi al concorso con ßriservaý dell’accertamento del possesso dei previsti
requisiti.
Nella sede di esame devono essere osservati gli adempimenti di cui all’art. 9 del bando di concorso. In particolare, non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con
i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche¤ portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di ßALTý e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione nonche¤ delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all’atto della prova,
comporta l’esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento di tali organi. Analogamente viene escluso il candidato che abbia
copiato, in tutto o in parte, le risposte relative ai test somministrati.
Non sara' consentito portare in aula bagagli di alcun genere che, pertanto, dovranno essere depositati fuori dalla sede di esame.
L’Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati che fossero costretti a lasciarli in custodia.
La preparazione per la prova preliminare puo' essere agevolata con lo studio delle domande che verranno somministrate ai candidati, pubblicate sul volume ßI concorsi per l’accesso nell’Arma dei Carabinieriý che contiene anche informazioni sui temi svolti in precedenti analoghi
concorsi e sulle attivita' di selezione. Notizie al riguardo possono essere reperite:
sul sito ßwww.persomil.difesa.itý;
sul sito www.carabinieri.it nell’area concorsi;
presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (e-mail carabinieri@carabinieri.it)
Roma, 24 luglio 2006
Generale di divisione aerea: Gianfranco Trinca

06E05116

Diario della prova preliminare relativa al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 4 corso annuale
di centocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Determina:
Articolo unico
La prova preliminare per l’ammissione al 4 corso annuale di centocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto ministeriale n. 205 del 15 maggio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 19 maggio
2006, avra' luogo in Roma presso il Centro polifunzionale Caserma ßSalvo D’Acquistoý, sito in viale Tor di Quinto, 155. Ciascun candidato
dovra' presentarsi per sostenere la prova secondo il seguente calendario (in ordine strettamente alfabetico):
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L’afflusso alle aule sara' consentito a decorrere da 60 minuti prima dell’ora di inizio di ogni singolo turno. Riguardo all’ordine alfabetico
del calendario, non si e' tenuto conto dell’apostrofo, degli spazi e degli altri segni di interpunzione.
Il presente diario ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro i quali non avranno ricevuto
comunicazione in merito all’esclusione per mancanza di requisiti, dovranno richiedere al comando di appartenenza di essere avviati alla sede
d’esame prevista dal calendario e presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere detta prova, muniti di:
tessera personale di riconoscimento;
penna biro con inchiostro di colore scuro.
I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, che hanno chiesto di beneficiare della riserva di posti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera a) del bando di concorso
e di sostenere gli esami in lingua tedesca, indipendentemente dal loro cognome, dovranno presentarsi nella sede d’esame con il turno delle ore
14,00 del 25 settembre 2006. Nello stesso giorno ed orario dovranno presentarsi ö salvo prioritarie esigenze di servizio ö i militari impegnati
in missioni di pace all’estero.
I militari che non potranno partecipare alla prova preliminare perche¤ impegnati fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alle missioni di pace, saranno rinviati d’ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal
bando di concorso, ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 451 del 28 dicembre 2001.
Ai sensi dell’art. 18 del bando, i concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova in argomento saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
Non sono ammessi cambi di turno, nemmeno per cause di forza maggiore, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di giustizia ed esigenze
organizzative dell’Amministrazione Militare.
I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque, ammessi al concorso con ßriservaý dell’accertamento del possesso dei previsti
requisiti.
Nella sede di esame devono essere osservati gli adempimenti di cui all’art. 9 del bando di concorso. In particolare, non e'
permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche¤ portare carta da scrivere,
appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di ßALTý e usare apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione nonche¤ delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all’atto della prova, comporta l’esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento
di tali organi. Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative ai test somministrati.
Non sara' consentito portare in aula bagagli di alcun genere che, pertanto, dovranno essere depositati fuori dalla sede di esame.
L’Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni agli oggetti personali dei candidati che fossero costretti a lasciarli in
custodia.
La prova dovra' essere sostenuta in uniforme di servizio estiva (camicia azzurra senza bandoliera), eccezione fatta per coloro che sono
autorizzati ad indossare in via permanente l’abito civile i quali, comunque, dovranno vestire in modo consono alla circostanza.
La preparazione per la prova preliminare puo' essere agevolata con lo studio delle domande che verranno somministrate ai candidati, pubblicate sul volume ßI concorsi per l’accesso nell’Arma dei Carabinieriý che contiene anche informazioni sui temi svolti in precedenti analoghi
concorsi e sulle attivita' di selezione. Notizie al riguardo possono essere reperite:
sul sito ßwww.persomil.difesa.itý;
sul sito www.carabinieri.it nell’area concorsi;
nell’area intranet del portale ßLeonardoý alla Sezione Telematica - Personale;
presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (e-mail carabinieri@carabinieri.it)

Roma, 24 luglio 2006

Generale di divisione aerea: Gianfranco Trinca

06E05117
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Diario della ulteriore prova scritta di cultura professionale del
concorso interno, per esami e per titoli, per l’ammissione
al 6 corso di n. 57 allievi marescialli dell’Esercito italiano.
Ai sensi dell’art. 7, punti 2 e 4 del bando di concorso, per esami e
per titoli, per l’ammissione al 6 corso di n. 57 allievi marescialli dell’Esercito italiano, indetto con decreto ministeriale n. 655 in data
22 dicembre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 103 del 30 dicembre 2005, i candidati che il 23 marzo 2006
non abbiano potuto sostenere la prova di cultura professionale perche¤
impegnati in missioni internazionali o in attivita' propedeutiche alle
stesse, nonche¤ i candidati autorizzati ad effettuarla nella sessione di
recupero, potranno sostenere la prova in argomento presso il Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in Foligno (Perugia) - Via Gonzaga n. 2 il giorno 5 settembre 2006 alle ore 08,00.
Eventuali modificazioni riguardanti la sede, la data e l’ora della
citata prova, nonche¤ ogni eventuale altra comunicazione relativa al
concorso in questione, qualora si dovessero rendere necessarie per
circostanze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 18 agosto 2006.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti; resta ferma, comunque, la
facolta' dell’Amministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche
successivamente all’espletamento della prova di esame, l’esclusione
dal concorso, con provvedimento motivato, cos|' come previsto dal
bando di concorso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame in uniforme
e muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. I candidati che
non si presenteranno in uniforme e/o muniti del documento di identificazione, saranno segnalati ai rispettivi Comandi per le sanzioni
disciplinari del caso.
La mancata presentazione alla sede di esame nella data e nell’ora
stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche¤ dovuta a causa di
forza maggiore o caso fortuito, comportera' l’irrevocabile esclusione
dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

06E04783

Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti di funzionario di amministrazione - area funzionale C, posizione economica C2.
Le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, su base
circoscrizionale, a cinquanta posti di funzionario di amministrazione
- area funzionale C, posizione economica C2 (il cui bando e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 85 del
25 ottobre 2005), si svolgeranno presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ßCaserma Gonzagaý - via Mezzetti,
n. 2 - Foligno (Perugia) - 100 metri dalla Stazione ferroviaria secondo il seguente calendario:
giorno 25 settembre 2006, alle ore 8,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßAbate Barbaraý e ßBernardo Eugenioý;
giorno 25 settembre 2006, alle ore 13,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßBernasconi Alessandraý e
ßCaratozzolo Monicaý;
giorno 26 settembre 2006, alle ore 8,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßCaratto Valentinaý e
ßConsole Serenaý;
giorno 26 settembre 2006, alle ore 13,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßConsoli Alfioý e ßDe
Medio Francescaý;
giorno 27 settembre 2006, alle ore 8,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßDe Meo Angelaý e ßFarinaro Carmelaý;
giorno 27 settembre 2006, alle ore 13,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßFarinella Francescaý e
ßGiannattasio Giudittaý;
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giorno 28 settembre 2006, alle ore 8,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßGiannella Raffaella M.ý
e ßLatino Stefanoý;
giorno 28 settembre 2006, alle ore 13,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßLatoni Antonellaý e
ßMaringelli Giacomoý;
giorno 29 settembre 2006, alle ore 8,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßMarini Albertoý e ßMortillaro Maria Teresaý;
giorno 29 settembre 2006, alle ore 13,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßMortola Cristinaý e ßPeira
Vittorioý;
giorno 3 ottobre 2006, alle ore 8,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßPeis Nicolaý e ßRapisardi
Antonioý;
giorno 3 ottobre 2006, alle ore 13,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßRapone Annaritaý e
ßSatriano Gerardoý;
giorno 4 ottobre 2006, alle ore 8,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßSatta Cristinaý e ßTerreno
Giuseppeý;
giorno 4 ottobre 2006, alle ore 13,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßTerrile Danielaý e ßZurro
Alessandroý.
Eventuali comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - del 22 settembre 2006.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati, pertanto, tutti coloro i quali non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno
e nell’ora stabiliti.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e ora indicati,
saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi dal concorso, ai
sensi dell’art. 6 del bando.
I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque,
ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Per essere ammessi all’aula d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento d’identita' e di una penna biro
blu o nera.
Durante le prove non sara' possibile consultare testi di nessun
tipo o appunti vari.
I risultati ottenuti dai partecipanti alle prove preselettive
saranno consultabii sul sito internet: www.thesitec.com/concorsi.
Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna
regione e saranno convocati, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione.

06E04887

Contenuto e modalita' nonche¤ il diario delle prove di preselezione del concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a venticinque posti di traduttore interprete, del settore
linguistico, area funzionale C, posizione economica C1.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto direttoriale 30 marzo 2006 con il quale e' stato
indetto il concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a
venticinque posti di traduttore interprete, del settore linguistico - area
funzionale C, posizione economica C1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 29 del 14 aprile 2006.
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Considerato l’elevato numero delle domande pervenute;
Ritenuto pertanto, di dover specificare il contenuto e le modalita'
della preselezione, cos|' come previsto dall’art. 6 del citato decreto
direttoriale in data 30 marzo 2006;
Decreta:
Articolo unico
La preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a
risposta multipla da somministrare agli aspiranti al concorso nella
quantita' sottoindicata: 100 cultura generale.
Per ciascun quesito sono previste quattro risposte di cui solo una
esatta, per un numero complessivo pari a cento.
Il candidato dispone di 75 minuti per l’espletamento della prova
preselettiva.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta' ed in pari numero.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario, e' attribuito il punteggio di 100 centesimi.
Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari
a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna
regione e lingua e saranno convocati, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione e lingua.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Le prove preselettive del concorso pubblico di cui sopra, si svolgeranno presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ßCaserma Gonzagaý - via Mezzetti, n. 2 - Foligno (Perugia) 100 metri dalla Stazione ferroviaria - secondo il seguente calendario:
giorno 5 ottobre 2006, alle ore 8.30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßAbate Annaý e ßDi Pinto
Leonardoý;
giorno 5 ottobre 2006, alle ore 13,30: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere comprese tra ßDi Pompeo Finalbaý e
ßPalese Teresaý;
giorno 6 ottobre 2006, alle ore 8,30: concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere comprese tra ßPalleschi Ariannaý e ßZullo Linaý.
Eventuali comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - del 3 ottobre 2006.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati, pertanto, tutti coloro i quali non hanno
ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno
e nell’ora stabiliti.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e ora indicati,
saranno considerati rinunciatari e ritenuti esclusi dal concorso, ai
sensi dell’art. 6 del bando.
I candidati partecipanti alla prova si intendono, comunque,
ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Per essere ammessi all’aula d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento d’identita' e di una penna biro
blu o nera.
Durante le prove non sara' possibile consultare testi di nessun
tipo o appunti vari.
I risultati ottenuti dai partecipanti alle prove preselettive
saranno consultabii sul sito internet: www.thesitec.com/concorsi.
Roma, 14 luglio 2006
Il direttore generale: Lucidi
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Rinvio delle prove di preselezione del concorso pubblico, per
esami, su base circoscrizionale, a sessanta posti di operatore
di amministrazione - area funzionale B, posizione economica
B2.
La data e la sede di svolgimento delle prove di preselezione del
concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a sessanta
posti di operatore di amministrazione, area funzionale B, posizione
economica B2 (il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 86 del 28 ottobre 2005), saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 19 settembre 2006.

06E04885

Rinvio delle prove di preselezione del concorso pubblico, per
esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti di assistente di amministrazione - area funzionale B, posizione economica B3.
La data e la sede di svolgimento delle prove di preselezione del
concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cinquanta
posti di assistente di amministrazione, area funzionale B, posizione
economica B3 (il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 86 del 28 ottobre 2005), saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 19 settembre 2006.

06E04886

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le politiche del personale
dell’amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
Avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di dirigente
di II fascia del ruolo del personale dell’Amministrazione
civile dell’Interno, per le esigenze degli uffici periferici del
Ministero dell’interno, da ripartire nell’ambito delle seguenti
regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di dirigente di II fascia del ruolo del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, indetto con decreto ministeriale
20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 27 dicembre 2005, n. 102, si svolgeranno presso l’ßAuditoriumý - via della
Conciliazione, 4 - Roma - nei giorni 6 e 7 settembre 2006 - alle ore
8,30 secondo le modalita' gia' pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 6 giugno 2006, n. 42.
Tale sede e' raggiungibile dalla stazione Termini:
metro A: direzione ßBattistiniý (fermata Ottaviano-San Pietro
su viale Giulio Cesare);
autobus n. 40 e n. 64.
I candidati non possono portare nell’aula di esame telefoni cellulari, computer portatili o palmari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di
alcun tipo, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale di sorveglianza.
I candidati potranno consultare esclusivamente codici e testi di
legge non commentati.
I candidati dovranno presentarsi nella sede di esame muniti di
un documento di identita' valido ed idoneo.
Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione
dell’esclusione dalle prove d’esame sono tenuti a presentarsi nei
giorni, nel luogo e nell’ora prestabiliti.
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Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove scritte si intendono, comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti dal bando di concorso.

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý

Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 29 agosto 2006, sara' confermato il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte.

Diario delle prove della procedura della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato,
presso la facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare BIO/12.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.
Tali comunicazioni saranno consultabili nel sito internet del
Ministero dell’Interno (http://dait.interno.it).

06E05054

La prova didattica della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso l’Universita' degli studi
di Roma ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia per il settore
scientifico-disciplinare BIO/12 bandita con decreto rettorale del
7 ottobre 2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 14 ottobre 2005, si svolgera' secondo il seguente calendario:
il 14 settembre 2006 con inizio alle ore 10 l’assegnazione dell’argomento oggetto della prova didattica e discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate;

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

il 15 settembre 2006 con inizio alle ore 10 per sostenere la
prova stessa.

Prove preselettive del concorso pubblico per l’assunzione di due
unita' di personale, con laurea in discipline giuridiche, con il
trattamento previsto dal CCNL del comparto ßMinisteriý
per l’area funzionale C - posizione economica C2, profilo
professionale funzionario amministrativo, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato da destinare al
potenziamento della capacita' operativa per lo svolgimento
delle funzioni in materia di energia e risorse minerarie.
Ministero dello sviluppo economico (gia' Ministero delle attivita'
produttive) - Le prove preselettive del concorso pubblico per l’assunzione di due unita' di personale, con laurea in discipline giuridiche,
con il trattamento previsto dal CCNL del comparto ßMinisteriý per
l’area funzionale C - posizione economica C2, profilo professionale
funzionario amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacita'
operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di energia e
risorse minerarie, ai sensi dell’art. 1, comma 119, lettera c) della legge
23 agosto 2004, n. 239, indetto con Bando 18 ottobre 2005 registrato
all’UCB il 7 novembre 2005 al n. 861, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2005 e sul sito internet del MAP/Direzioni Generali/DGSI/Ufficio C2/Bandi e Gare, si svolgeranno il
giorno 1 settembre 2006, alle ore 8,30, presso la scuola di formazione dell’amministrazione penitenziaria, via di Brava, n. 99, Roma.

I candidati sono convocati presso il Laboratorio di analisi stanza n. 148 del Policlinico di Tor Vergata - viale Oxford, 81 00133 Roma.

06E04923

PROVINCIA DI L’AQUILA
Rinvio della pubblicazione del calendario della prova scritta
della selezione pubblica per la formazione di graduatorie da
utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale
laureato in discipline sociali - cat. D1.
La data della prova scritta della selezione pubblica per la formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale laureato in discipline sociali - cat. D1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 17 del 3 marzo 2006, sara' resa nota mediante pubblicazione in
una Gazzetta Ufficiale del mese di settembre 2006.

06E04884

Il dirigente: Leacche

06E10528

UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Rinvio delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario facolta' di scienze politiche (per le esigenze della sede di
Terni) - settore scientifico-disciplinare M-STO/03 - Storia
dell’Europa orientale.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/03 - Storia dell’Europa orientale - della facolta' di
scienze politiche (per le esigenze della sede di Terni) dell’Universita'
degli studi di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 1019 del
29 aprile 2005, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005, gia' fissate per i
giorni 27 e 28 luglio 2006, e 31 agosto 2006, sono rinviate a data da
destinare.

06E05035

REGIONE TOSCANA
Rinvio del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di coadiutore amministrativo esperto - cat. B - liv. S.
Si informano i candidati al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di coadiutore amministrativo esperto - cat. B liv. S - che la data e la sede delle
prove di esame, o un ulteriore rinvio, saranno pubblicate nell’ultima
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del mese di ottobre 2006, non meno di venti giorni
prima dell’inizio dello svolgimento delle prove medesime.

06E04920
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AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA
DEL VENETO
Calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
posto di coadiutore amministrativo esperto - categoria B livello economico BS, presso l’azienda regionale socio sanitaria del Veneto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e BUR
della regione Veneto il 26 maggio 2006.
I candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione dalle prove
d’esame per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso adottato con delibera ARSS n. 48 dell’11 maggio 2006 dovranno presentarsi per lo svolgimento della prova preselettiva il giorno 24 agosto
p.v. alle ore 15.00 presso l’Istituto tecnico statale per il turismo Francesco Algarotti - Cannaregio n. 351 - 30121 Venezia.
La graduatoria dei candidati ammessi alla prova teorico pratica
verra' pubblicata all’Albo dell’Agenzia regionale socio sanitaria del
Veneto il giorno 30 agosto p.v. e tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti; in ogni caso i candidati potranno prendere
visione della graduatoria dal sito www.arssveneto.it o in alternativa
telefonare alla segreteria dell’Agenzia regionale socio sanitaria del
Veneto.
Lo svolgimento della prova teorico pratica si terra' il giorno
8 settembre p.v. alle ore 15.00 presso l’Istituto tecnico statale per il
turismo Francesco Algarotti - Cannaregio n. 351 - 30121 Venezia.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto, Ca’ Zen ai Frari, San
Polo 2580 Venezia - tel. 041279561.
Il direttore dell’agenzia regionale
socio sanitaria del Veneto
Compostella

06E10518

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Diario delle prove relative al concorso pubblico, per esami, a
quarantacinque posti nell’area B, posizione economica B1,
riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge n. 68/
1999, per personale da assumere con contratto a tempo
pieno ed indeterminato.
Prova pratica.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso in parola, sono ammessi sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti richiesti per la partecipazione ivi compreso il requisito
relativo all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/
1999 e all’appartenenza alla categoria dei disabili. Detti requisiti
devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione
delle domande (29 marzo 2005) e alla data di immissione in servizio.
La prova pratica di informatica, che consiste in due esercitazioni
su personal computer finalizzate a verificare la conoscenza e la capacita' di utilizzo delle principali funzioni di un programma per l’elaborazione dei testi (word processor) e di un foglio elettronico, avra'
luogo in Roma presso la Sala Assemblea sita al VI piano della sede
centrale dell’ente - via Marsala n. 8 - ingresso candidati Galleria

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

ßFilippo Caraccioloý n. 12 - nei giorni e negli orari di seguito riportati salvo diversa comunicazione che sara' recapitata tramite apposita
raccomandata:
18 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da Abate a Anav ore 9,30
da Andarivieni a Barbieri ore 11,10
da Barbui a Bisceglia ore 13,30
da Bisciotti a Burattini ore 15,10
19 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da Buziol a Caporossi ore 9,00
da Capozza a Castellaneta ore 10,40
da Casula a Ciocca ore 12,20
da Cipolla a Corbo Giovanni ore 14,30
20 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da Corbo Rosalia a Dalla Valle ore 9,00
da D’Ambrogio a De Tommasi ore 10,40
da De Trane a Di Paolo ore 12,20
da Di Piazza a Fagrelli ore 14,30
21 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da Falco a Fiore ore 9,00
da Fiorellini a Garofalo ore 10,40
da Gasperi a Giuliani E. ore 12,20
da Giuliani F. a Guida ore 14,30
da Guidi a Kekic ore 16,10
22 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da La Commare a Lioi ore 9,00
da Lipari a Maiezza ore 10,40
da Mainenti a Mariotti ore 12,20
da Maritan a Mattiace ore 14,30
25 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da Mattina a Mineo ore 9,00
da Minerva a Munno ore 10,40
da Mura a Pagliara ore 12,20
da Pahor a Partipilo ore 14,30
26 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da Pasculli a Pietrangelo ore 9,00
da Pignataro a Privitera ore 10,40
da Procesi a Rinaldi Ilaria ore 12,20
da Rinaldi Maria a Russo Pietro ore 14,30
da Russo Raffaele a Savino ore 16,10
27 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da Sbordoni a Siciliano ore 9,00
da Siclari a Strano ore 10,40
da Suppa a TrilloØ ore 12,20
da Trimarchi a Verga ore 14,30
28 settembre 2006 - Per i candidati il cui cognome sia compreso tra i seguenti:
da Vergata a Zumbo ore 9,00
I candidati dovranno presentarsi alla sede di esame muniti di
idoneo documento di riconoscimento non scaduto di validita'.
Ulteriori informazioni ufficio gestione e sviluppo risorse umane
e comunicazione telefoni 06/49982360-2589-2254-2353-2428.
Il direttore centrale del personale: Ventura

06E10530

AUGUSTA IANNINI, direttore

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

localitaØ

libreria

indirizzo

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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(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)
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68,00
43,00

- annuale
e 168,00
- semestrale e
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