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diritto di cui all’art. 18 del decreto legislativo
n. 215/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ý

69

Comune di Licciana Nardi (MS):
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di architetto, categoria D3, area urbanistica

ý

69

ý

69

Comune di Padru (SS):
Concorso pubblico ad un posto di istruttore tecnico settore lavori pubblici, urbanistica, edilizia
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Regione Piemonte:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati
a disabili, categorie protette legge n. 68/1999, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti
di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica (categoria D) e di
due posti di collaboratore professionale sanitario
- fisioterapista (categoria D), presso l’azienda
sanitaria locale n. 11 di Vercelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di ruolo di due posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, presso l’azienda sanitaria locale
n. 12 di Biella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

78

ý

79

ý

79

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre
posti di collaboratore amministrativo professionale, presso l’azienda sanitaria locale FG3 di Foggia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

79

Regione Toscana:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente medico - disciplina di medicina interna
e due posti di dirigente medico - disciplina di dermatologia e venerologia, presso l’azienda USL 4
di Prato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

80

80

Regione Veneto:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di assistente amministrativo
- categoria C (riservato ai disabili ex legge
12 marzo 1999, n. 68) e due posti di coadiutore
amministrativo esperto - categoria BS (riservato
ai disabili ex legge 12 marzo 1999, n. 68), presso
l’U.L.SS. n. 4 - ßAlto Vicentinoý di Thiene . . . . . . .
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo
(cat. C) ed un posto di collaboratore professionale
sanitario - infermiere pediatrico (cat. D), presso
l’U.L.S.S. n. 5 ßOvest Vicentinoý di Arzignano. . .

Concorso pubblico per due collaboratori professionali sanitari - infermieri (ruolo sanitario categoria D), presso l’unita' locale socio-sanitaria
n. 17 di Este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarichi
quinquennali ad un posto di dirigente medico
direttore di struttura complessa di psichiatria a
rapporto esclusivo e ad un posto di dirigente
medico direttore di struttura complessa di ostetricia e ginecologia a rapporto esclusivo, presso
l’azienda unita' locale socio-sanitaria 12 Veneziana
di Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

81

ý

81

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
di Pavia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della
disciplina di cardiochirurgia, presso l’azienda
U.S.L. LE/1 di Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti di collaboratore professionale assistente sociale - cat. D, dei quali un posto per
l’Azienda USL 11 di Empoli, due posti per l’azienda USL 4 di Prato e un posto per l’azienda USL
3 di Pistoia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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79

Regione Puglia:
Selezione per il conferimento dell’incarico di
direttore di struttura complessa di anatomia patologica presso l’azienda U.S.L. BA/3 di Altamura
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti da
collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica - categoria D. . . . .

DIARI
Ministero dell’interno - Dipartimento
per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le
risorse finanziarie strumentali
Avviso di conferma relativo allo svolgimento
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 . . . Pag.

Universita' di Messina:
Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e
chirurgia BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

80

81

82

ý

82

ý

82

Universita' di Torino:
Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa per ricercatore universitario presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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.

Concorso straordinario, per colloquio e prova
tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, riservato al personale, in possesso
dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge
23 dicembre 1980, n. 930, della societa' operante
presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi
(scadenza 25 settembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

64

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di complessivi dodici posti di medico
del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato
(scadenza 21 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

63

ý

54

ý

61

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

15

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di due unita' di personale con il profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

63

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di una unita' di personale con il
profilo di ricercatore, presso il Centro nazionale
trapianti (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . .

ý

61

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

n.

30

Ministero della giustizia:
Concorso a duecentotrenta posti di notaio (scadenza 1 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

54

Ministero della difesa:
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la
nomina a tenente del ruolo speciale delle Armi
varie, maestro vice direttore della banda musicale
dell’Esercito (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . .
Concorso straordinario, per titoli ed esami,
per la nomina di tre guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, laureati in odontoiatria e
psicologia (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . .
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
novantatre guardiamarina in servizio permanente
dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore,
genio navale, armi navali, sanitario militare marittimo, commissariato militare marittimo e delle
capitanerie di porto (scadenza 18 settembre 2006)
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
di venti allievi ufficiali piloti di complemento della
Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo,
da assegnare al Corpo di stato maggiore ed al
Corpo delle capitanerie di porto con obbligo di
ferma di anni dodici (scadenza 18 settembre 2006)

ý

61

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

61

Comando generale dell’Arma dei carabinieri:

ý

62

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di
venticinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi
ßPolizia di Stato - Fiamme Oroý (scadenza 21 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli, per l’anno 2006 di
quindici carabinieri effettivi in ferma quadriennale
di sesso maschile, per l’accesso al Centro sportivo
dell’Arma dei carabinieri in qualita' di atleti in
varie discipline (scadenza 11 settembre 2006) . . . . .
Istituto superiore di sanita':

ý

62

Ministero dell’interno:
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:

ý

ý
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Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di una unita' di personale con il
profilo di ricercatore, presso il Dipartimento
di biologia cellulare e neuroscienze (scadenza
11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DELLA

n.

61

ý

61

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione di una unita' di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - sesto livello professionale con contratto
a tempo determinato di durata di un anno
(scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

61

ý

61

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di
Genova:
Selezione, per titoli e prova d’esame, per l’assegnazione di una borsa di studio di formazione per
laureati nell’ambito del progetto di farmacovigilanza 2005-2006 dal titolo ßRete di farmacovigilanza e farmacoinformazione (FIL) e subprogetto
sulla valutazione dei determinati la prescrizione dei farmaci gastroprotettoriý da svolgersi,
presso la struttura complessa farmacia (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’Amministrazione pubblica:

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di tre unita' di personale con il profilo
di ricercatore, presso il Dipartimento di malattie
infettive, parassitarie ed immunomediate (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione di una unita' di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca sesto livello professionale con contratto a tempo
determinato di durata di trenta mesi (scadenza
11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ý

58

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro:
Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di quattro borse di studio a cittadini italiani
e di altri Paesi appartenenti all’Unione europea
provvisti di diploma di istruzione secondaria
per collaborare allo svolgimento dei programmi
di ricerca del DML per l’anno 2005 (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

58

Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di complessive quattro borse di studio di
cui, tre borse di studio a cittadini italiani e di
altri Paesi appartenenti all’Unione europea
provvisti di laurea triennale, e di una borsa di
studio per quelli provvisti di diploma di laurea
vecchio ordinamento o specialistica, per collaborare allo svolgimento dei programmi di
ricerca del DML per l’anno 2005 (scadenza
31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

58

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

n.

49

Concorso per l’ammissione a trenta posti al
master di secondo livello in economia pubblica
percorso A: economia del welfare e delle pubbliche amministrazioni 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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

55

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

ý

55

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

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 (scadenza 25 settembre 2006)

ý

57

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 (scadenza 28 dicembre 2006) . . . . . . . . . .

ý

57

Concorso per l’ammissione al master in economia pubblica con indirizzi di studio in economia e finanza delle amministrazioni pubbliche
ed economia e gestione delle aziende sanitarie,
e conferimento di venti borse di studio per l’indirizzo di studio in economia e finanza delle
amministrazioni pubbliche, a copertura integrale della tassa di iscrizione al master, in
favore degli iscritti all’INPDAP, dei figli e
orfani di iscritti o di pensionati INPDAP, e
venti borse di studio per l’indirizzo di studio in
economia e gestione delle aziende sanitarie a
copertura integrale della tassa di iscrizione al
master, in favore degli iscritti all’INPDAP, dei
figli e orfani di iscritti o di pensionati INPDAP
- Anno accademico 2006/2007 (scadenza 25 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

58
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Concorso per l’ammissione al master di primo
livello in change management 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
(scadenza 15 settembre 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bando di concorso per l’assegnazione di venti
borse di studio per la partecipazione al master
universitario di secondo livello in assicurazioni,
previdenza e assistenza sanitaria obbligatoria e
complementare M.A.P.A. in favore di iscritti, figli
o orfani di iscritti all’INPDAP in servizio o in
quiescenza (scadenza 30 ottobre 2006). . . . . . . . . . . .
Concorso per l’ammissione al programma Executive Master in Business Administration (EXEC.
MBA) di cui dieci posti assistiti da borse di studio,
a copertura integrale della quota di iscrizione ai
corsi, 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 (scadenza 13 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . .

n.

DELLA

58

ý

ý

59

60

ý

58

INAF - Istituto nazionale di astrofisica:
Concorso pubblico nazionale, per esami, a due
posti di dirigente amministrativo di seconda
fascia, con contratto a tempo indeterminato, per
l’ufficio bilancio, contabilita' generale, trattamento
economico del personale ed adempimenti fiscali e
per l’ufficio gestione patrimonio, servizi generali,
prevenzione e sicurezza, presso l’amministrazione
centrale dell’Istituto nazionale di astrofisica, con
sede in Roma (scadenza 31 agosto 2006) . . . . . . . . .
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, a due posti di funzionario di amministrazione - V livello, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di astrofisica,
con sede in Roma (scadenza 31 agosto 2006) . . . . .
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca - VI livello, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di astrofisica, con sede in Roma (scadenza 31 agosto 2006)
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, a tre posti di collaboratore di amministrazione - VII livello, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze dell’Amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di astrofisica,
con sede in Roma (scadenza 7 settembre 2006) . . . .
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore di terzo livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato, per l’area scientifica ßSistema solareý - settore di ricerca ßOrigine
ed evoluzione dei pianeti, dei satelliti e dei corpi
minori del sistema solare e studio in laboratorio
di analoghi del sistema solareý, presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico
di Capodimonte (scadenza 11 settembre 2006) . . . .

n.

61

Estratto di avviso di ricerca per il reclutamento di
quattro unita' di personale laureato con esperienza
(scadenza 31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

54

Estratto del bando di concorso, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
tre unita' di personale, con esperienza lavorativa e
in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . .

ý

61

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una borsa per laureati. (Bando n. 126.179.BS.13)
(scadenza 7 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

60

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una borsa per laureati. (Bando n. 126.179.BS.12)
(scadenza 7 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

60

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione a due borse per laureati (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

57

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati (scadenza 11 settembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

57

ý

58

ý

59

ENEA - Ente per le nuove tecnologie l’energia e
l’ambiente:

Istituto storico italiano per il Medio Evo:
Concorso ad un posto di alunno, per un triennio, presso la Scuola nazionale di studi medioevali, annessa all’Istituto storico italiano per il
Medio Evo (scadenza 31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
la tecnologia delle membrane ITM-CNR:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerche sulla combustione di Napoli:

ý

58

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze e tecnologie molecolari:
ý

ý

ý

58

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati, CNR Istituto di scienze e tecnologie molecolari, Milano
(scadenza 31 agosto 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
n. 217 del 17 luglio 2006, relativo alla graduatoria di merito
per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell’Esercito italiano, dei volontari di ferma
breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 332/1997, con il 5 decreto 2 bando d’arruolamento del 4 luglio 2002.
Si comunica che nel supplemento al Giornale Ufficiale della
Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2006, e' stato pubblicato il
decreto dirigenziale n. 217 del 17 luglio 2006, con il quale e' stata
approvata la graduatoria di merito per l’immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito italiano, dei
volontari di ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 332/1997, con il 5 decreto, 2 bando d’arruolamento del 4 luglio 2002.

06E05968

Avviso relativo al concorso
opere d’arte per la scelta di un’opera pittorica
Si informa che il concorso opere d’arte per la scelta di un’opera
pittorica, non provvista di cornice, da collocare nella caserma agenti
con annessa utorimessa presso la Casa circondariale di Ragusa,
bando indetto dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria, piazza Verdi n. 16 - c.a.p. 90138 Palermo, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 85 del 25 ottobre 2005, e' stato
aggiudicato, in data 21 giugno 2006, all’artista sig. Lo Presti Stefano
nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

06E10632

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE
PER LE CONSERVE ALIMENTARI

l’elevato numero di domande pervenute, l’Ente ha deciso di indire
delle preselezioni a quiz, che daranno l’accesso alle prove concorsuali,
sulle materie specificate nei relativi bandi di concorso.

Avviso relativo ai concorsi banditi dall’INCA per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di varie qualifiche

Informazioni in merito, sono pubblicate sul sito Internet
www.incaweb.it sezione documenti, o potranno essere apprese dagli
interessati presso la sede dell’Istituto in Roma, via Archimede, 59.

In relazione ai concorsi banditi dall’INCA (Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 57 del 19 luglio 2005), per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di varie qualifiche, si rende noto che, visto

06E10640

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI

UNIVERSITAØ DELLA CALABRIA

Avviso relativo all’attribuzione di trentadue borse di studio per
l’incentivazione delle iscrizioni al 1 anno dei corsi di laurea,
ai sensi dell’art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella III sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina, presso la
facolta' di lettere e filosofia.

Si comunica che con decreto rettorale n. 401 del 1 agosto 2006,
questo Politecnico ha indetto un concorso pubblico per l’attribuzione
di trentadue borse di studio, annuali, rinnovabili per l’intera durata
legale del corso di studi piu' un semestre, per l’incentivazione delle
iscrizioni al primo dei corsi di laurea della 1 facolta' d’ingegneria,
sede di Bari, della 1 facolta' d’ingegneria, sede di Foggia, della
2 facolta' d’ingegneria, sede di Taranto, del Politecnico di Bari, per
l’anno accademico 2006/2007 (legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17).
Il relativo bando e' affisso nell’albo ufficiale di questo Politecnico
ed e' pubblicato, per via telematica, nel sito Internet (www.poliba.it/
didattica/borsedistudio).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - decorre il termine perentorio di giorni trenta
per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli
interessati.

06E05650

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 2915 del 12 ottobre 2005, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82
del 14 ottobre 2005, con il quale e' stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina, per le
esigenze della facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo;
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Visto il proprio decreto n. 518 del 1 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 22 del 21 marzo 2006,
nel quale non si e' proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa suddetta per mancanza del
membro designato;
Vista la delibera della facolta' interessata, con la quale e' stato
designato il membro interno;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 26 giugno al 5 luglio 2006;
Decreta:
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Visto il proprio decreto n. 3266 del 7 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 2 dicembre
2005, nel quale la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa e' stata nominata;
Visto il proprio decreto n. 1313 dell’8 maggio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 41 del 30 maggio 2006,
nel quale la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
e' stata modificata e rinviata ad elezioni suppletive, per effetto delle
dimissioni del prof. Raimondi Francesco Maria, componente della
commissione in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della
commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata,
svoltesi nel periodo dal 26 giugno al 5 luglio 2006;

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella III sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina, presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita'
della Calabria e' cos|' composta:

Decreta:
Art. 1.

prof. Lassandro Domenico - ordinario presso Universita' di
Bari, facolta' di lettere e filosofia - membro designato;

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
bandita nella II Sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore ING-INF/04 ßAutomaticaý
presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' della Calabria e' cos|'
composta:

prof. Castagna Luigi - associato presso Universita' Cattolica
del Sacro Cuore, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

prof. Carotenuto Luciano - ordinario presso Universita' della
Calabria, facolta' di ingegneria - membro designato;

prof.ssa Tedeschi Antonella - ricercatore presso Universita' di
Foggia, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto.

prof. Vasca Francesco - associato presso Universita' del Sannio
di Benevento, facolta' di ingegneria - membro eletto;

Art. 2.

prof. Caponetto Riccardo - ricercatore presso Universita' di
Catania, facolta' di ingegneria - membro eletto.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 27 luglio 2006

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Il rettore: Latorre

Rende, 27 luglio 2006

06E05903

Il rettore: Latorre

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa bandita nella II sessione 2005 relativa alla copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
ING-INF/04 - Automatica, presso la facolta' di ingegneria.
IL RETTORE

06E05904

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella I sessione 2006 relative alla copertura
di posti di professore universitario di ruolo di prima e
seconda fascia nonche¤ di ricercatore universitario.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 1127 del 30 marzo 2003, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 dell’8 aprile 2005, con il quale e' stata bandita, tra le altre, la valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
- settore ING-INF/04 - Automatica, per le esigenze della facolta' di
ingegneria di questo Ateneo;
Vista la delibera della facolta' interessata, con la quale e' stato
designato il membro interno;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;
Visto il proprio decreto n. 369 del 14 febbraio 2006, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale n. 19
del 10 marzo 2006, con il quale sono state indette le valutazioni comparative per la copertura di tre posti di ricercatore universitario - settori BIO/12, ING-IND/33, SECS-P/12 per le esigenze delle facolta'
di questo Ateneo;
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Visti i propri decreti n. 670 del 13 marzo 2006, n. 671 del
13 marzo 2006 e n. 672 del 13 marzo 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale n. 23 del 24 marzo
2006, con i quali sono state indette le valutazioni comparative per la
copertura, rispettivamente, di otto posti di professore universitario
di ruolo di prima fascia - settori BIO/18, IUS/07, M-DEA/01, MSTO/04, SECS-P/06, SECS-P/08, SECS-S/01, SPS/01, di due posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settori MSTO/01, M-STO/08, e di dodici posti di ricercatore universitario settori ING-INF/05, IUS/01, L-ANT/06, L-ART/02, L-ART/07, LLIN/10, L-LIN/12, L-LIN/18, M-GGR/01, SECS-P/07, SECS-P/11,
SPS/10, per le esigenze delle facolta' di questo Ateneo;

REPUBBLICA ITALIANA

Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato
un posto di ricercatore presso la facolta' di economia
Prof. Criscuolo Fabrizio - ordinario presso Universita' della
Calabria, facolta' di economia - membro designato;
prof.ssa Villella Aquila - associato presso Universita' di Catanzaro, facolta' di giurisprudenza - membro eletto;
prof.ssa Pisacane Paola - ricercatore presso Universita' di
Salerno, facolta' di giurisprudenza - membro eletto.

Viste le delibere delle facolta' interessate, con le quali sono stati
designati i membri interni;
Considerato che per le valutazioni comparative settori BIO/12,
ING-INF/05 e L-LIN/12 sopra citate, le facolta' interessate non
hanno proceduto alla nomina del membro interno e che pertanto
per tali valutazioni comparative non si procede alla nomina della
commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione delle
commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative sopraccitate,
svoltesi nel periodo dal 26 giugno al 5 luglio 2006;
Considerato che la prof.ssa Colarizi Simona, plurieletta nelle
citate votazioni per il settore M-STO/04, ha optato per altra valutazione comparativa e che pertanto viene sostituita dal successivo
docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti che, nella
fattispecie, corrisponde al prof. Veneruso Danilo;
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Settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro
un posto di ordinario presso la facolta' di economia
Prof. Montuschi Luigi - ordinario presso Universita' di Bologna,
facolta' di giurisprudenza - membro designato;
prof. Gragnoli Enrico - ordinario presso Universita' di Parma,
facolta' di giurisprudenza - membro eletto;
prof. Mariucci Luigi - ordinario presso Universita' Ca’ Foscari di
Venezia, facolta' di economia - membro eletto;
prof. Santoni Francesco - ordinario presso Universita' di Napoli
Federico II, facolta' di giurisprudenza - membro eletto;
prof. Veneziani Bruno - ordinario presso Universita' di Bari,
facolta' di giurisprudenza - membro eletto.

Decreta:
Art. 1.

Settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia
e antichita' italiche - un posto di ricercatore
presso la facolta' di lettere e filosofia

Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella I Sessione 2006 relative alla copertura di posti di professore
universitario di ruolo di prima e seconda fascia nonche¤ di ricercatore
universitario presso l’Universita' della Calabria sono cos|' composte:

Prof. Sassatelli Giuseppe - ordinario presso Universita' di Bologna, facolta' di lettere e filosofia - membro designato;
prof.ssa Chiaramonte Maria Cristina - associato presso Universita' di Milano, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

Settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica
un posto di ordinario presso la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali

prof.ssa Govi Elisabetta - ricercatore presso Universita' di Bologna, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

Prof.ssa De Benedictis Giovanna - ordinario presso Universita'
della Calabria, facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali membro designato;
prof. Barale Roberto - ordinario presso Universita' di Pisa,
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - membro eletto;
prof. Gatti Maurizio - ordinario presso Universita' di Roma,
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - membro eletto;
prof. Ottolenghi Sergio - ordinario presso Universita' di MilanoBicocca, facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - membro
eletto;
prof. Torroni Antonio - ordinario presso Universita' di Pavia,
facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - membro eletto.

Settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia
dell’arte moderna - un posto di ricercatore
presso la facolta' di lettere e filosofia
Prof. Spezzaferro Luigi - ordinario presso Universita' di Roma
Tre, facolta' di lettere e filosofia - membro designato;
prof.ssa Morselli Raffaella - associato presso Universita' di
Teramo, facolta' di scienze della comunicazione - membro eletto;
prof.ssa Rangoni Fiorenza - ricercatore presso Universita' di
Roma Tre, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia
della musica - un posto di ricercatore
presso la facolta' di lettere e filosofia

Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia
un posto di ricercatore presso la facolta' di ingegneria
Prof. Menniti Daniele - associato presso Universita' della Calabria, facolta' di ingegneria - membro designato;

Prof. Baroni Mario - ordinario presso Universita' di Bologna,
facolta' di scienze della formazione - membro designato;

prof. Losi Arturo - ordinario presso Universita' di Cassino,
facolta' di ingegneria - membro eletto;

prof. Rostirolla Giancarlo - associato presso Universita' di
Chieti-Pescara, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

prof. Pagano Mario - ricercatore presso Universita' di Napoli
Federico II, facolta' di ingegneria - membro eletto.

prof.ssa Romagnoli Angela - ricercatore presso Universita' di
Pavia, facolta' di musicologia - membro eletto.
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prof.ssa Buccellato Rosa Maria - associato presso Universita' di
Palermo, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese
un posto di ricercatore presso la facolta' di lettere e filosofia
Prof.ssa Chialant Maria Teresa - ordinario presso Universita' di
Salerno, facolta' di lingue e letterature straniere - membro designato;

prof. Cantarella Glauco Maria - associato presso Universita' di
Bologna, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto.

prof.ssa Fusella Patrizia - associato presso Universita' L’Orientale di Napoli, facolta' di lingue e letterature straniere - membro
eletto;

Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea
un posto di ordinario presso la facolta' di scienze politiche

prof.ssa Arcara Stefania - ricercatore presso Universita' di Catania, facolta' di lingue e letterature straniere - membro eletto.

Prof. Flores D’Arcais Marcello - ordinario presso Universita' di
Siena, facolta' di lettere e filosofia - membro designato;
prof. De Bernardi Alberto - ordinario presso Universita' di Bologna, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/18 - Lingua
e letteratura albanese - un posto di ricercatore
presso la facolta' di lettere e filosofia

prof. Graziosi Andrea - ordinario presso Universita' di Napoli
Federico II, facolta' di scienze politiche - membro eletto;

Prof. Altimari Francesco - ordinario presso Universita' della
Calabria, facolta' di lettere e filosofia - membro designato;
prof. Parrino Ignazio - associato presso Universita' di Palermo,
facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

prof. Varni Angelo - ordinario presso Universita' di Bologna,
facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;
prof. Veneruso Danilo - ordinario presso Universita' di Genova,
facolta' di scienze politiche - membro eletto.

prof.ssa Genesin Monica - ricercatore presso Universita' di
Lecce, facolta' di lingue e letterature straniere - membro eletto.
Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche - un posto di ordinario
presso la facolta' di lettere e filosofia

Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica
bibliografia e biblioteconomia - un posto di associato
presso la facolta' di lettere e filosofia
Prof.ssa Reale Carmela - associato presso Universita' della Calabria, facolta' di lettere e filosofia - membro designato;

Prof. Cavalcanti Ottavio - ordinario presso Universita' della
Calabria, facolta' di lettere e filosofia - membro designato;
prof.ssa Callari Matilde - ordinario presso Universita' di Bologna, facolta' di scienze della formazione - membro eletto;
prof. Harrison Gualtiero - ordinario presso Universita' Modena e
Reggio-Emilia, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;
prof. Rigoli Aurelio - ordinario presso Universita' di Palermo,
facolta' di scienze della formazione - membro eletto;

prof. Santoro Marco - ordinario presso Universita' di Roma,
facolta' di scuola spec. per archivisti e bibliotecari - membro eletto;
prof. Solimine Giovanni - ordinario presso Universita' della
Tuscia, facolta' di conservazione dei beni culturali - membro eletto;
prof. Lipari Giuseppe - associato presso Universita' di Messina,
facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;
prof. Weston Paul Gabriele - associato presso Universita' di
Pavia, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata
un posto di ordinario presso la facolta' di scienze politiche

prof. Sibilla Paolo - ordinario presso Universita' di Torino,
facolta' di scienze della formazione - membro eletto.

Prof. Aquino Antonio - ordinario presso Universita' della Calabria, facolta' di economia - membro designato;

Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia
un posto di ricercatore presso la facolta' di lettere e filosofia
Prof. Gagliardo Piero - ordinario presso Universita' della Calabria, facolta' di lettere e filosofia - membro designato;
prof. Riggio Andrea - associato presso Universita' di Cassino,
facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;
prof. Napoli Lucio - ricercatore presso Universita' di Salerno,
facolta' di lettere e filosofia - membro eletto.

prof.ssa Canali Carla - ordinario presso Universita' di Parma,
facolta' di economia - membro eletto;
prof. Purpura Antonio - ordinario presso Universita' di Palermo,
facolta' di economia - membro eletto;
prof. Senn Lanfranco - ordinario presso Universita' Bocconi
Milano, facolta' di economia - membro eletto;
prof. Seravalli Gilberto - ordinario presso Universita' di Parma,
facolta' di economia - membro eletto.

Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale
un posto di associato presso la facolta' di lettere e filosofia

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale
un posto di ricercatore presso la facolta' di economia

Prof. De Leo Pietro - ordinario presso Universita' della Calabria,
facolta' di lettere e filosofia - membro designato;

Prof. Fabbrini Giuseppe - ordinario presso Universita' della
Calabria, facolta' di economia - membro designato;

prof. Casula Francesco Cesare - ordinario presso Universita' di
Cagliari, facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

prof. Sacca' Luigi - associato presso Universita' di Messina,
facolta' di economia - membro eletto;

prof. Fodale Salvatore - ordinario presso Universita' di Palermo,
facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

prof. Rizzotti Davide - ricercatore presso Universita' di Catania,
facolta' di economia - membro eletto.
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Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese - un posto di ordinario
presso la facolta' di economia

Settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica
un posto di ordinario presso la facolta' di scienze politiche

Prof. Golinelli Gaetano Maria - ordinario presso Universita' di
Roma, facolta' di economia - membro designato;
prof. Ciappei Cristiano - ordinario presso Universita' di Firenze,
facolta' di economia - membro eletto;

Prof.ssa Serra Teresa - ordinario presso Universita' di Roma,
facolta' di scienze politiche - membro designato;
prof. Castellano Danilo - ordinario presso Universita' di Udine,
facolta' di giurisprudenza - membro eletto;
prof. Cubeddu Raimondo - ordinario presso Universita' di Pisa,
facolta' di scienze politiche - membro eletto;

prof. Fraquelli Giovanni - ordinario presso Universita' del Piemonte Orientale, facolta' di economia - membro eletto;

prof.ssa Lippolis Laura - ordinario presso Universita' di Lecce,
facolta' di lettere e filosofia - membro eletto;

prof.ssa Giudici Ernestina - ordinario presso Universita' di
Cagliari, facolta' di economia - membro eletto;

prof. Sorgi Giuseppe - ordinario presso Universita' di Teramo,
facolta' di scienze politiche - membro eletto

prof. Scicutella Mario - ordinario presso Universita' di Bari,
facolta' di economia - membro eletto.

Settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia
dell’ambiente e del territorio - un posto di ricercatore
presso la facolta' di economia

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - economia
degli intermediari finanziari - un posto di ricercatore
presso la facolta' di economia

Prof. Pieroni Osvaldo - ordinario presso Universita' della Calabria, facolta' di economia - membro designato;

Prof. Drago Danilo - ordinario presso Universita' della Calabria,
facolta' di economia - membro designato;

prof.ssa Zaccaria Anna Maria - ricercatore presso Universita' di
Napoli Federico II, facolta' di sociologia - membro eletto

prof. Corvino Giuseppe Pantaleo - associato presso Universita'
Bocconi Milano, facolta' di economia - membro eletto;

Art. 2.

prof. Ruzza Carlo - associato presso Universita' di Trento,
facolta' di sociologia - membro eletto;

prof.ssa Intonti Mariantonietta - ricercatore presso Universita' di
Bari, facolta' di economia - membro eletto.

Le commissioni per le seguenti valutazioni comparative sono
rinviate a successiva sessione di voto per mancanza del membro designato:

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica
un posto di ricercatore presso la facolta' di economia

settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica - un posto di ricercatore presso la facolta'
di farmacia;

Prof.ssa Pagano Gigliola - ordinario presso Universita' della
Calabria, facolta' di economia - membro designato;

settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un posto di ricercatore presso la facolta'
di ingegneria;

prof. Dandolo Francesco - associato presso Universita' di Napoli
Federico II, facolta' di economia - membro eletto;

settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese - un posto di ricercatore presso la facolta' di lettere e
filosofia.

prof.ssa Capalbo Cinzia - ricercatore presso Universita' di Roma,
facolta' di economia - membro eletto.

Art. 3.

Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica
un posto di ordinario presso la facolta' di economia

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

prof. Coppi Renato - ordinario presso Universita' di Roma,
facolta' di scienze statistiche - membro designato;
prof. Bove Giuseppe - ordinario presso Universita' di Roma Tre,
facolta' di scienze della formazione - membro eletto;
prof. Coli Mauro - ordinario presso Universita' di Chieti-Pescara,
facolta' di scienze manageriali - membro eletto;

Art. 4.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Rende, 27 luglio 2006

prof.ssa Ferrari Pier Alda - ordinario presso Universita' di
Milano, facolta' di scienze politiche - membro eletto;
prof. Rigatti Luchini Silio - ordinario presso Universita' di
Padova, facolta' di scienze statistiche - membro eletto.

Il rettore: Latorre
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Concorso per il conferimento di 72 borse di studio finalizzate
all’incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria a favore degli studenti immatricolati per la prima
volta all’Universtita' degli studi di Catania per l’anno accademico 2006-2007.

Lingue e letterature straniere........................................ ............ 7

Lettere e filisofia .......................................................... ............ 5

IL RETTORE
Visto lo statuto d’Ateneo;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante ßNorme sul
diritto agli studi universitariý;
Visto l’art. 17 della predetta legge che prevede l’erogazione di
borse di studio finalizzate all’incentivazione e alla razionalizzazione
della frequenza universitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997 e successivo
n. 136 del 20 settembre 2001;
Vista la delibera del senato accademico del 24 luglio 2006 con la
quale e' stata approvata l’attribuzione di n. 72 borse di studio e la
relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso questo Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 luglio
2006 che, tra l’altro, determina lo stanziamento di e 223.109,39 per
il finanziamento di dette borse;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l’anno accademico 2006-2007, in attuazione dell’art. 17
della legge 390/1991, e' indetto un concorso per l’attribuzione di 72
borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria;
2. L’importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
e 3.098,74 per gli studenti fuori sede, in e 2.261,04 per gli studenti
pendolari e in e 1.549,37 per gli studenti in sede e tale rimarra', in
caso di conferme delle borse, per tutti gli anni successivi;
3. Per ßfuori sedeý si intendono gli studenti che all’evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania
o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano
impiegare oltre un’ora avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto;
per studenti ßpendolariý si intendono gli studenti che all’evidenza
anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede
debbano impiegare piu' di 30 e meno di 60 minuti avvalendosi di
mezzi pubblici di trasporto; per studenti ßin sedeý tutti gli altri.
4. Per la determinazione della posizione di studente ßfuori sedeý
ßpendolareý e ßin sedeý sara' adottata la tabella predisposta dall’E.R.S.U., per l’a.a. 2006-2007, per l’erogazione delle borse di studio
di cui all’art. 8 della legge 390/1991.
5. Dette borse, rinnovabili per un numero di anni pari alla
durata legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il medesimo importo fissato per l’a.a. 2006-2007, sono ripartite alle facolta'
dell’Universita' di Catania come segue:
FACOLTAØ

N. BORSE

Agraria......................................................................... ............ 5
Architettura ................................................................. ............ 5
Economia ..................................................................... ............ 9
Farmacia ...................................................................... ............ 5
Giurisprudenza ............................................................ ............ 5

Medicina e chirurgia .................................................... ............ 5
Scienze matematiche fisiche e naturali.......................... ............ 5
Scienze della formazione .............................................. ............ 5
Scienze politiche ........................................................... ............ 7
6. Due (2) delle borse attribuite a ciascuna delle suddette facolta'
sono riservate per i corsi di laurea specialistica. Nel caso in cui quest’ultime non saranno assegnate, saranno poste a concorso per i corsi
di laurea di primo livello e di laurea specialistica a ciclo unico.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse
di studio gli studenti italiani in possesso dei seguenti requisiti:
A. Immatricolati, per la prima volta all’Universita' degli studi
di Catania, per l’anno accademico 2006-2007 a corsi di laurea di
primo livello o laurea specialistica a ciclo unico ad una delle facolta'
di cui al precedente art. 1, comma 5 in possesso del diploma di maturita' conseguito, con la votazione non inferiore a 90/100, da non oltre
due anni scolastici; a tal fine non viene computato il periodo inerente
al servizio militare o civile eventualmente gia' prestato;
B. Iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica,
all’Universita' degli studi di Catania per l’anno accademico 20062007, che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti
formativi (art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 aprile 2001).
Per entrambi le posizioni di cui ai suddetti punti A e B:
condizione economica del nucleo familiare convenzionale
definita come segue: I.C.E. non superiore a e 23.000,00;
aver prodotto all’atto dell’iscrizione l’autocertificazione contenente i dati sulla condizione economica del nucleo familiare convenzionale.
Per la formulazione dell’I.C.E. si rimanda alle norme relative
alla determinazione delle tasse e contributi universitari per l’a.a.
2006-2007;
2. Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e
rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita' statali; gli
studenti cittadini dei paesi membri della Unione europea; gli studenti
stranieri di paesi con i quali esistono trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocita': Norvegia, Irlanda, Liechtenstein, Slovenia, Bosnia e Grecia purche¤ in possesso dei requisiti
richiesti per i cittadini italiani.
Art. 3.
Criteri di formazione delle graduatorie
1. Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie (distinte per i corsi di laurea e corsi di laurea specialistica
a ciclo unico dagli altri corsi di laurea specialistica) delle singole
facolta' indicate nell’art. 1 comma 5, formulate da un’unica commissione esaminatrice (composta da tre membri designati dal senato
accademico e da un amministrativo con funzioni di segretario) nominata con decreto rettorale.
Le graduatorie sono formulate in base al merito, tenendo conto
del voto di diploma per i corsi di laurea e laurea specialistica a ciclo
unico; mentre per gli altri corsi di laurea specialistica in base al
numero di crediti formativi riconosciuti.
Per tutti:
a parita' di merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla condizione economica piu' disagiata del nucleo familiare convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore);
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a parita' di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata dalla presenza di eventuale candidato portatore di handicap;
in subordine, dall’appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralita' di studenti universitari.
2. Il rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo,
approva le graduatorie che saranno affisse all’albo ufficiale dell’Ateneo e presso l’Ufficio diritto allo studio ed ivi rimarranno per 10
giorni. Entro tale termine e' ammesso il ricorso al rettore avverso le
stesse graduatorie.
Art. 4.
Termine e modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso con l’indicazione
del proprio cognome e nome e del domicilio eletto agli effetti del concorso, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando, va indirizzata al Magnifico rettore dell’Universita' di
Catania e deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata
A.R., entro giorno 10 ottobre 2006, esclusivamente presso l’Ufficio
diritto allo studio, via A. di Sangiuliano n. 262 - 95124 Catania. Qualora la predetta domanda sara' inoltrata per racc. A.R. la busta contenente la stessa dovra' indicare all’esterno la seguente dicitura: ßborse
di studio per l’incentivazioneý, a pena di esclusione, e dovra' pervenire comunque entro il termine suddetto.
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I candidati stranieri sono tenuti a presentare la documentazione
originale rilasciata dalle competenti autorita' del luogo di provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per territorio,
relativamente a tutte le informazioni richieste nel presente bando ai
fini della partecipazione al concorso.
Tale legalizzazione sara' ritenuta quale conferma delle dichiarazioni rese dal candidato, in particolare per quanto indicato al
punto f) del precedente comma 3.
6. Le domande non corredate con quanto stabilito dal presente
bando non verranno prese in considerazione e rimarranno inevase
senza obbligo alcuno, da parte dell’Amministrazione, di comunicare
agli interessati l’esclusione dal concorso.
7. Lo studente dovra' dare tempestiva comunicazione di qualsiasi
evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione
della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli
studi, variazione di residenza etc).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne¤ per eventuali disguidi postali
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

2. La partecipazione al concorso si intende riferita ad un solo
corso di studio e ad un’unica domanda.

Art. 5.

3. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, altres|' , con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita', quanto segue:

Autocertificazione - Controlli

a) la data e luogo di nascita;
b) il comune di residenza;

1. L’Universita' controlla la veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie, anche con
controlli a campione.

c) la propria cittadinanza;
d) lo stato di famiglia;
e) l’eventuale assolvimento dell’obbligo del servizio militare di
leva ovvero del servizio civile sostitutivo, con l’indicazione precisa
del periodo in cui e' stato effettuato;
f) il diploma di maturita' posseduto nonche¤ l’Istituto scolastico, l’anno di conseguimento e la relativa votazione, (i cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente indicare inoltre il voto minimo e
massimo conseguibile nel Paese di residenza);
g) la laurea di primo livello posseduta con l’indicazione dell’anno di conseguimento e la relativa votazione:

2. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato
dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara' effettuata
il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, salvo l’adozione
delle sanzioni disciplinari a carico dello studente, previste dall’art. 23
della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l’Universita' di Catania
segnalera' il fatto all’autorita' giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

h) l’ammontare del reddito complessivo familiare dichiarato
con autocertificazione all’atto della immatricolazione;

Art. 6.

i) nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo di
handicap nonche¤ il relativo grado di invalidita' riconosciuta;

Conferimento delle borse

j) l’eventuale qualita' di studente universitario di altri componenti il nucleo familiare di eta' non superiore a 27 anni, con specificazione dell’Universita' e del corso a cui sono essi iscritti;
k) di essere a conoscenza che la borsa in questione non potra'
essere cumulata con le borse assegnate dalla Regione ai sensi dell’art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
4. Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno
valore di autocertificazione e costituiscono la corrispondente documentazione in via definitiva. L’Amministrazione, pertanto, non
richiedera' successivamente documentazione in merito fatta eccezione
per:

1. Le borse di studio saranno conferite, con decreto rettorale, ai
concorrenti vincitori in base al posto ottenuto in graduatoria e che
risulteranno effettivamente immatricolati al corso di studio indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma e' emanato a
conclusione della procedura concorsuale e delle operazioni di acquisizione dei dati dichiarati dallo studente.
Art. 7.

certificato attestante il tipo ed il grado di invalidita';
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' nella quale il
beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio di cui
all’art. 8 della legge 390/1991;
certificato di iscrizione a corsi universitari di altri componenti
il nucleo familiare.
5. Gli interessati dovranno produrre la suddetta documentazione, definitiva, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Incompatibilita' con altre borse
1. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate ne¤ con quelle previste dall’art. 8 della legge 390/1991, (ad
eccezione del servizio abitativo che puo' essere fruito a titolo oneroso
e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilita' internazionale), ne¤ con le
borse di studio attribuite agli studenti stranieri dal Governo italiano
o da altri enti ed organismi riconosciuti dallo stesso.
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Art. 8.
Conferma delle borse per gli anni successivi
1. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve
possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda, nonche¤ il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di
presentazione della domanda;
c) per l’ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

6. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente
deve essere (per ciascun anno successivo) regolarmente ammesso alla
frequenza dell’anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei
regolamenti didattici delle specifiche universita'.
7. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi.
8. La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo
accertamento da parte dell’Ufficio competente delle condizioni di
merito richieste ai precedenti commi e delle condizioni economiche
determinate dall’Universita' per l’accesso al concorso, previo incremento determinato dall’applicazione del tasso annuale di inflazione
programmato.

2. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo
unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda, nonche¤ il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi:
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di
presentazione della domanda;

Art. 9.
Beneficio dell’esonero tasse per i borsisti
1. I beneficiari sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi dovuti per tutti gli anni accademici di cui godono del beneficio
della borsa di studio.
Art. 10.

c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto
dell’anno di presentazione della domanda.
f) per l’ulteriore semestre, 55 crediti in piu' rispetto al numero
previsto per l’ultimo anno di corso secondo le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti didattici.
3. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 1 e
2, lo studente puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un ßbonusý, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalita':
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

Erogazione delle borse
1. Le borse di studio sono conferite per l’a.a. 2006-2007 in due
rate: la prima all’atto dell’attribuzione della stessa, la seconda entro
il 15 novembre dell’anno di presentazione della domanda, previo
accertamento dell’avvenuto superamento da parte del borsista del
numero di crediti previsti per ottenere la riconferma all’anno successivo. Se questa condizione non e' soddisfatta, lo studente: perde il
beneficio della borsa per lo stesso a. a., nonche¤ il diritto alla riconferma per gli anni successivi; la seconda rata non viene liquidata e
l’Universita' avviera' un procedimento di revoca della borsa che prevede la restituzione dell’importo della prima rata gia' riscossa.
2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite
rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.
Art. 11.

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
I crediti del ßbonusý di cui ai suddetti punti a) b) e c) non sono
cumulabili. Pertanto, il bonus puo' essere utilizzato una sola volta e
per il numero di crediti indicati in ciascuno dei suddetti anni accademici di riferimento. Eventuali eccedenze dello stesso ßbonusý possono essere utilizzate per gli anni successivi.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica,
lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda;
b) per l’ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno
di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli
in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al
momento dell’iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente
comma lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi
di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
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Revoca delle borse di studio
1. Oltre che nel caso previsto dal comma 2 dell’art. 5, e dal
comma 1 dell’art. 10 le borse di studio sono revocate, con provvedimento rettorale trasmesso all’interessato, nei seguenti casi:
in mancanza dei requisiti di merito; di regolare iscrizione
all’anno di corso successivo; e della condizione economica richiesta,
previsti all’art. 8 del bando;
quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
sitaria;

quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede univer-

quando chiede ed ottiene il passaggio ad altra facolta' presso
l’Ateneo di Catania;
quando, a seguito passaggio di corso di studio nell’ambito
della stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all’anno di
corso immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di
studio;
2. La revoca della borsa di studio comporta l’obbligo per l’interessato di restituire all’Universita' le rate eventualmente gia' riscosse
per l’a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di esonero delle
tasse e contributi per lo stesso anno.

5. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il
beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

ö 8 ö

Catania, 11 agosto 2006
Il rettore: Latteri
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UNIVERSITAØ DI MESSINA

Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.

Concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato
di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti - XXII ciclo

Gli interessati devono redigere le domande secondo lo schema,
parte integrante del presente bando.

IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 integrativa dall’art. 52,
comma 37 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale entro e non oltre la data del 31 ottobre 2006.
In tale ultimo caso, i candidati sono ammessi con riserva al concorso
e sono tenuti a presentare entro il 10 novembre 2006 una autocertificazione nella quale si dichiari l’avvenuto conseguimento del titolo.

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

Art. 3.

Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, che regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento per la istituzione dei dottorati di ricerca,
emanato con decreto rettorale n. 943 del 28 luglio 1999, successivamente modificato con delibera di S.A. del 15 marzo 2003 e del 1 agosto 2006;

L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale, fatte salve tutte le specificita' proprie di ciascun
corso di dottorato riportate nell’Allegato ßAý.
Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche¤
l’attitudine alla ricerca dei candidati.

Viste le delibere del 1 agosto 2006 del S.A. e del 2 agosto 2006
del Consiglio di amministrazione con le quali sono state rispettivamente approvate le scuole di dottorato di ricerca del XXII ciclo e
attribuite le relative borse di studio;

Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.

Decreta:

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema esemplificativo, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso e indirizzata al magnifico rettore
dell’Universita' degli studi di Messina - Div. II dottorati di ricerca
piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina, dovra' essere recapitata, pena
esclusione dal concorso entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, con una
delle seguenti modalita':

Art. 1.
EØ istituito il XXII ciclo relativo ai corsi di dottorato afferenti alle
scuole di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Universita' di Messina.
Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, all’ammissione alle
scuole di dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato ad esse afferenti,
rappresentate nell’allegato al presente decreto (all. a) che costituisce
parte integrante del presente bando. Per ciascuna scuola e per ciascun
corso di dottorato vengono indicati i posti messi a concorso ed il
numero degli stessi ricoperti da borsa di studio ed il docente coordinatore del corso.
Per ogni corso di dottorato, le borse di studio indicate nell’Allegato A potranno essere aumentate: prima della scadenza del bando,
a seguito di finanziamenti che siano resi disponibili da altre universita' e da enti pubblici o privati. L’eventuale aumento del numero delle
borse potra' determinare l’incremento dei posti messi a concorso; di
tali incrementi sara' data comunicazione su internet all’indirizzo
www.unime.it

Art. 2.
Sono ammessi ai concorsi, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali alla data di scadenza del bando siano in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all’estero. In quest’ultimo caso, se il titolo non e' gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, e' necessario richiederne l’equipollenza
unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato. In tal caso, al fine
di consentire opportunamente al collegio dei docenti la valutazione
del titolo di studio, di esso dovra' essere prodotta anche una traduzione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Il titolo sara'
valutato dal collegio dei docenti del corso di dottorato per il quale si
intende concorrere.

Art. 4.

1. Consegna diretta alla Divisione II dottorati di ricerca,
strada San Giacomo n. 19 - 98122 Messina, nei seguenti giorni e
orari:
luned|' , mercoled|' , venerd|' : ore 9 - 12;
luned|' , mercoled|' : ore 15 - 17.
2. Spedizione postale (posta celere, corriere espresso, raccomandata a. r. o altro mezzo equivalente).
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
alla Divisione dottorati di ricerca telefonicamente ai numeri 090/
6764716.
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico);
per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o dell’Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
b) l’esatta denominazione della scuola e del corso di dottorato
cui si intende partecipare;

ö 11 ö

c) la propria cittadinanza;

GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

d) la laurea posseduta, nonche¤ la data e l’universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita' straniera;

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.

e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti, assolvendo agli
eventuali oneri finanziari fissati dagli organi di governo dell’Universita';

Art. 8.

f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dagli stessi, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l’Universita' di Messina,
sede amministrativa del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario delle prove, scritte ed orali, con l’indicazione del luogo,
del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
pubblicato a far data dal 10 ottobre 2006 sul sito Internet dell’Universita' di Messina - www.unime.it. - unitamente all’affissione all’albo
dell’Ateneo (piazza Pugliatti, 1) e varra' a tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno valido
documento di riconoscimento.

La graduatoria finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile collocamento in piu' graduatorie di diversi dottorati, il candidato
dovra' esercitare l’opzione per un solo corso di dottorato entro e non
oltre sette giorni. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi
a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio
del corso, subentreranno altrettanti candidati che abbiano optato
per il medesimo curriculum secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini
del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria
sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei
concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo.
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 398 del 1989, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell’art. 52 della legge del
28 dicembre 2001, n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Inoltre, l’ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alle norme regolamentari vigenti nell’Universita'
di Messina, come modificate dal S.A. nella seduta del 1 agosto 2006.
Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova orale la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova
stessa. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta il giorno successivo, e per la prova orale nel medesimo giorno, all’albo della
facolta' o del Dipartimento presso cui si sono svolte le prove.

I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati vincitori ma
che risultino utilmente collocati in graduatoria nell’ambito di uno
dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso, possono chiedere,
entro la data di inizio del corso, l’iscrizione in soprannumero al corso
medesimo, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all’unita' per eccesso.
EØ vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole di
specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a master di
primo e secondo livello. Agli iscritti alle scuole di specializzazione
che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si
applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della
frequenza del corso di dottorato. Tale disposizione non si applica ai
laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione
di area medica di tipologia conforme alla normativa dell’Unione
europea.

Art. 9.
Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell’importo annuo
di e 10.561,54, al lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente, in rate bimestrali.
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29-8-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Per usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere
un reddito personale annuo superiore a e 15.000,00 lordi.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di formazione o di ricerca del borsista.

Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, sara' riconosciuto e spendibile nei paesi partecipanti al progetto.
Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.
Art. 15.

Art. 10.
I candidati ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o
far pervenire all’amministrazione universitaria, entro il termine
perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
mata;
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a) una fotocopia del documento di identita' debitamente fir-

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
Art. 16.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il rettore: Tomasello

b) una fotocopia del codice fiscale;
c) l’autocertificazione di cittadinanza;

öööööö

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso di diploma di laurea;
e) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti a corsi
di laurea, scuole di specializzazione o altro corso universitario postlaurea e a master di primo e secondo livello e, nel caso contrario,
l’impegno scritto a sospendere la frequenza, e di non essere titolari
di assegno di ricerca;
f) la dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza.
Tutti coloro che intendono fruire della borsa di studio di cui
all’art. 9 del presente bando dovranno inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Art. 11.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.
Art. 12.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato.
Art. 13.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita' iscritti a corsi di laurea o diploma. Il versamento dovra'
essere effettuato entro quindici giorni dalla data di scadenza dell’iscrizione.
I dottorandi senza borsa sono altres|' tenuti al versamento della
tassa regionale per il diritto allo studio, pari ad euro 62.
Art. 14.
I corsi di dottorato di ricerca o i loro indirizzi ammessi al cofinanziamento nell’ambito del piano di internazionalizzazione del
sistema universitario ex art. 10 decreto ministeriale: n. 115 dell’8 maggio 2001, si svolgeranno secondo le modalita' stabilitite nelle
rispettive convenzioni.

Allegato
Schema della domanda di ammissione (da inviare alla Universita'
degli studi di Messina, sede
amministrativa del dottorato
compilando a macchina o a
stampatello)
Al Rettore dell’Universita' degli
studi di Messina piazza S.
Pugliatti, 1 - Divisione II Dottorati di ricerca - 98100 Messina
Il sottoscritto (cognome e nome) ...............................................
nato a ............................................................ (provincia di .............)
il ......................................... residente a .........................................
(provincia di ...........) via ..................................... C.A.P. .................
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta' ............................ (provincia di .............) via ...........................
C.A.P. ............... numero telefonico ................................................ ;
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso alla Scuola o
corso di dottorato di ricerca - XXII ciclo in .....................................
..........................................................................................................
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ............................................................ ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
c) di possedere la laurea vecchio ordinamento o specialistica o
magistrale in ....................................................................................
di averla conseguita in data ..............................................................
presso l’Universita' di ........................................................................
con la votazione di .......................................................................... ;
d)
e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti assolvendo agli oneri finanziari eventualmente fissati dagli organi di governo dell’Universita';
f) di conoscere la lingua o le lingue straniere seguenti ..........
......................................................................................................... ;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana.
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Data, ..............................
Firma ....................................................
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Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca internazionale in ßStoria e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europeeý afferente alla scuola di
dottorato di ricerca in Europa mediterranea - XXII ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 integrativa dall’art. 52
comma 37 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
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Art. 3.

L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche¤
l’attitudine alla ricerca dei candidati.
Art. 4.

Visto l’art. 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, che regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento per la istituzione dei dottorati di ricerca,
emanato con decreto rettorale n. 943 del 28 luglio 1999, successivamente modificato con delibera di senato accademico del 15 marzo
2003;
Viste le delibere del senato accademico del 1 agosto 2006 e la
successiva delibera del Consiglio d’amministrazione del 2 agosto
2006 con le quali sono state rispettivamente approvate le Scuole di
dottorato di ricerca del XXII ciclo e attribuite le relative borse di studio;
Visto l’accordo stipulato tra le Universita' degli studi di Messina,
ßStataleý di Milano, di Cordova, ßAutonomaý di Madrid e per Stranieri ßDante Alighieriý di Reggio Calabria per l’istituzione del dottorato internazionale in ßStoria e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europeeý, con rilascio di titolo congiunto delle Universita' di Messina e di Cordova, avente valore legale sia in Italia che
in Spagna;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto il pubblico concorso, per esami, di ammissione al corso
di dottorato di ricerca internazionale in ßStoria e comparazione delle
istituzioni politiche e giuridiche europeeý afferente alla Scuola di dottorato in Europa mediterranea, XXII Ciclo con sede amministrativa
a Messina.
I posti messi a concorso sono:
3 posti con borsa di studio (due borse finanziate dall’Universita' di Messina ed una finanziata dall’Universita' di Milano);
20 posti senza borsa.
Art. 2.
Sono ammessi al concorso, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali alla data di scadenza del bando siano in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all’estero. In quest’ultimo caso, se il titolo non e' gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, e' necessario richiederne l’equipollenza
unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato. In tal caso, al fine
di consentire opportunamente al collegio dei docenti la valutazione
del titolo di studio, di esso dovra' essere prodotta anche una traduzione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Il titolo sara'
valutato dal Collegio dei docenti del corso di dottorato in oggetto.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo lo schema,
parte integrante del presente bando.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale entro e non oltre la data del 30 ottobre 2006.
In tale ultimo caso, i candidati sono ammessi con riserva al concorso
e sono tenuti a presentare entro il 10 novembre 2006 una autocertificazione nella quale si dichiari l’avvenuto conseguimento del titolo.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema esemplificativo, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso e indirizzata al Magnifico rettore
dell’Universita' degli studi di Messina- Divisione II dottorati di
ricerca, piazza Pugliatti n. 1 - 98100 Messina, dovra' essere recapitata,
a pena esclusione dal concorso, entro e non oltre trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale,
con una delle seguenti modalita':
1) consegna diretta alla Divisione II dottorati di ricerca,
strada S. Giacomo n. 19 - 98122 Messina nei seguenti giorni e orari:
luned|' , mercoled|' e venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
luned|' e mercoled|' dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
2) Spedizione postale (posta celere, corriere espresso, raccomandata A.R., o altro mezzo equivalente).
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell’Ufficio postale accettante.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
alla Divisione dottorati di ricerca telefonicamente al n. 090/6764716.
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico);
per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o della Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
b) l’esatta denominazione del corso di dottorato a cui si
intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche¤ la data e l’universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti, assolvendo agli
eventuali oneri finanziari fissati dagli organi di governo dell’Universita';
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
h) I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dagli stessi, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l’Universita' di Messina,
sede amministrativa del dottorato, nei locali del Dipartimento di storia e comparazione degli ordinamenti politici e giuridici, siti in piazza
XX Settembre, n. 4 - Messina.
Il diario delle prove, scritte ed orali, con l’indicazione del luogo,
del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
pubblicato a far data dal 10 ottobre 2006 sul sito internet dell’Univer-
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sita' di Messina - www.unime.it - unitamente all’affissione all’albo dell’Ateneo (piazza Pugliatti, 1) e varra' a tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' formata e nominata in conformita' alle norme regolamentari vigenti nell’Universita' di Messina,
come modificate dal senato accademico nella seduta del 1 agosto
2006, ed in relazione a quanto dal regolamento del corso interuniversitario di dottorato di ricerca internazionale in ßStoria e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europeeý.
Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova orale la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova
stessa.
L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta il giorno successivo, e per la prova orale nel medesimo giorno, all’albo del dipartimento di storia e comparazione degli ordinamenti politici e giuridici,
presso il quale si sono svolte le prove.
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.
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Art. 9.

Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio, pari a e 10.561,54,
al lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente, in rate bimestrali.
Per usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere
un reddito personale annuo superiore a e 15.000,00 lordi.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all’estero, l’attivita' di formazione o di ricerca del borsista.
Art. 10.
I candidati ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o
far pervenire all’Amministrazione universitaria, entro il termine
perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello
in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) una fotocopia del codice fiscale;
c) l’autocertificazione di cittadinanza;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso di diploma di laurea;
e) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti a corsi
di laurea, scuole di specializzazione o altro corso universitario postlaurea e a master di primo e secondo livello e, nel caso contrario,
l’impegno scritto a sospendere la frequenza, e di non essere titolari
di assegno di ricerca;
f) la dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza.
Tutti coloro che intendono fruire della borsa di studio di cui
all’art. 9 del presente bando dovranno inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.
Art. 11.

Art. 8.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine
della graduatoria.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini
del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria
sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei
concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo.
Ai sensi dell’art. 6 della legge 398 del 1989, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell’art. 52 della legge del
28 dicembre 2001, n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Inoltre, l’ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I titolari di assegno di ricerca, che non siano risultati vincitori
ma che risultino utilmente collocati in graduatoria nell’ambito del
concorso possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l’iscrizione in soprannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei
posti istituiti con arrotondamento all’unita' per eccesso.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.
Art. 12.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato.
Art. 13.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento per ciascun anno di
corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita' iscritti a corsi di laurea o diploma ed al versamento
della tassa regionale per il diritto allo studio di e 62,00. Il versamento dovra' essere effettuato entro 15 giorni dalla data di scadenza
dell’iscrizione.
Art. 14.
I corsi di dottorato di ricerca o i loro indirizzi ammessi al cofinanziamento nell’ambito del piano di internazionalizzazione del
sistema universitario ex art. 10 decreto ministeriale n. 115 dell’8 maggio 2001, si svolgeranno secondo le modalita' stabilite nelle rispettive
convenzioni.
Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, sara' riconosciuto e spendibile nei paesi partecipanti al progetto.
Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.
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Art. 15.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca al regolamento
del corso interuniversitario di dottorato di ricerca internazionale in
storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee
ed alla convenzione citata in premessa.
Art. 16.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Vacanza di un posto di professore di seconda fascia da coprire
mediante trasferimento, presso la facolta' di ingegneria - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Ai sensi e per gli effetti delle leggi 3 luglio 1998, n. 210, e 19 ottobre 1999, n. 370, del regolamento dell’Universita' degli studi di Messina relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento approvato con decreto rettorale n. 1179 del 25 luglio 2006, si comunica
che in questo Ateneo e' vacante un posto di professore di seconda
fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui
copertura la facolta' interessata intende provvedere per trasferimento.
Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica - un posto

Messina, 9 agosto 2006

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria istanza direttamente al preside della facolta' di riferimento, mediante raccomandata postale, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del relativo avviso di vacanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il rettore: Tomasello
öööööö

Alla domanda dovra' essere allegato:

Schema della domanda di ammissione (da inviare alla Universita'
degli studi di Messina, sede
amministrativa del dottorato
compilando a macchina o a
stampatello)

a) curriculum della propria attivita' scientifica e professionale
contenente necessariamente il possesso dei requisiti richiesti dal
comma 1, dell’art. 3 del presente bando;
b) un elenco de titoli posseduti alla data della domanda che
l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

Al Rettore dell’Universita' degli
studi di Messina piazza S.
Pugliatti, 1 - Divisione II Dottorati di ricerca - 98100 Messina
Il sottoscritto (cognome e nome) ...............................................
nato a ............................................................ (provincia di .............)
il ......................................... residente a .........................................
(provincia di ...........) via ..................................... C.A.P. .................
Recapito eletto agli effetti del concorso:
citta' ............................ (provincia di .............) via ...........................
C.A.P. ............... numero telefonico ................................................ ;
Chiede
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca in storia e comparazione delle istituzioni politiche e
giuridiche europee, XXII ciclo.
Dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadino ............................................................ ;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
c) di possedere la laurea vecchio ordinamento o specialistica o
magistrale in ....................................................................................
di averla conseguita in data ..............................................................
presso l’Universita' di ........................................................................
con la votazione di .......................................................................... ;
d) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti assolvendo agli oneri finanziari eventualmente fissati dagli organi di governo dell’Universita';

c) le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende far
valere per il suddetto bando.
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata ovvero in fotocopia, purche¤ corredate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si
attesti la conformita' all’originale di quanto presentato, e si forniscano
le indicazioni relative all’autore, al titolo dell’opera, al luogo, alla
data di pubblicazione ed al numero dell’opera dalla quale sono ricavati. A tal fine si segnala che:
per i lavori stampati in Italia occorre, altres|' , attestare l’avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della
Repubblica ai sensi dell’art. 1 decreto legislativo luogotenenziale
n. 660/1945;
per i lavori stampati all’estero occorre indicare la data e il
luogo di pubblicazione.
Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede
universitaria per almeno tre anni accademici nella stessa qualifica,
anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, numeri da 1 a
9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. La domanda
potra', tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla predetta
data, siano in servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
L’istanza dovra' essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione
sostitutiva dello stesso ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000).
Copia integrale del bando, decreto rettorale n. 130 dell’8 agosto
2006 e' consultabile presso questo Ateneo - Area del personale e affari
generali e sul sito www.2.unime.it/concorsi

e) di conoscere la lingua o le lingue straniere seguenti ..........
......................................................................................................... ;

06E05912

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;

Vacanza di un posto di professore di prima fascia da coprire
mediante trasferimento, presso la facolta' di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia.

g) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana.
Data, ..............................
Firma ....................................................

06E05906

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, e
19 ottobre 1999, n. 370, del regolamento dell’Universita' degli studi
di Messina relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e
mobilita' approvato dal senato accademico il 2 febbraio 1999, si
comunica che in questo Ateneo e' vacante un posto di professore di
I fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui
copertura la facolta' interessata intende provvedere per trasferimento.
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Facolta' di Medicina e Chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/24 -Urologia - 1 posto
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria istanza direttamente al preside della facolta' di riferimento, mediante raccomandata postale, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del relativo avviso di vacanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alla domanda dovra' essere allegato:
a) curriculum della propria attivita' scientifica e professionale
contenente necessariamente il possesso dei requisiti richiesti dal
comma 1 dell’art. 3 del presente bando;
b) un elenco de titoli posseduti alla data della domanda che
l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
c) le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende far
valere per la valutazione comparativa.
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata ovvero in fotocopia, purche¤ corredate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' con la quale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si
attesti la conformita' all’originale di quanto presentato, e si forniscano
le indicazioni relative all’autore, al titolo dell’opera, al luogo, alla
data di pubblicazione ed al numero dell’opera dalla quale sono ricavati.
A tal fine si segnala che:
per i lavori stampati in Italia occorre, altres|' , attestare l’avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della
Repubblica ai sensi dell’art. 1, decreto legislativo luogotenenziale
n. 660/1945;
per i lavori stampati all’estero occorre indicare la data e il
luogo di pubblicazione.
Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede
universitaria per almeno tre anni accademici nella stessa qualifica,
anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, nn. da 1 a 9,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. La domanda
potra', tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla predetta
data, siano in servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
L’istanza dovra' essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione
sostitutiva dello stesso ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Copia integrale del bando, decreto rettorale n. 101 dell’8 agosto
2006 e' consultabile presso questo Ateneo, area del personale e affari
generali e sul sito www2.unime.it/concorsi

06E05895

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia
(C.L. in scienze motorie) - settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia.
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia presso la facolta' di medicina e chirurgia settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in 9 agosto 2006 e' stato pubblicato, mediante affissione
all’albo della ripartizione personale dell’Universita' degli studi di Messina, sito in piazza Pugliatti 1, Messina, il decreto di approvazione
degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di prima fascia presso la facolta'
di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/36, bandita con decreto rettorale del 24 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 104 del 31 dicembre 2004.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

06E05913

UNIVERSITAØ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale ridotto al 50%, presso
l’Istituto di clinica ostetrica ginecologica I - codice 10686.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e parziale ridotto al 50%, presso l’Istituto di clinica ostetrica e ginecologica I.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e pervenute entro il termine perentorio suindicato. A tale fine
non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Prove d’esame
Prova scritta a contenuto teorico-pratico: raccolta, archiviazione, codifica e gestione dei dati epidemiologici e clinici per la stesura di un percorso diagnostico-terapeutico e per la sorveglianza
della paziente in menopausa.
Prova orale: il colloquio vertera' sugli argomenti della prova teorico-pratica.
Diario delle prove

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

Le prove si svolgeranno presso l’Aula Morigi (1 piano) dell’Istituto ostetrico ginecologico ßL. Mangiagalliý via della Commenda
n. 12 - 20122 Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta a contenuto teorico-pratico: 24 ottobre 2006,
ore 9;
prova orale: 24 ottobre 2006, ore 13.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo della divisione personale - via S.
Antonio n. 12 - Milano, ed e' disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/concorsi/;
b) presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico della divisione personale - via S. Antonio n. 12 ö Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (Tel. 02/
5031-3074-3075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 02/5031-3091).
Responsabile del procedimento e' la dott.ssa Maria Teresa Fiumano' (Tel. 02/5031-3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).

06E05896

06E05651

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in 9 agosto 2006 e' stato pubblicato, mediante affissione
all’albo della ripartizione personale dell’Universita' degli studi di
Messina, sito in piazza Pugliatti 1, Messina, il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia
presso la facolta' di medicina e chirurgia (C.L. in scienze motorie) settore scientifico-disciplinare MED/13, bandita con decreto rettorale
del 5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005.
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Concorso pubblico per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca (XXII ciclo)
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ßRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Universita', emanato con decreto rettorale 16 luglio 1999 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 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 regionale 13 dicembre 2004, n. 33 ßNorme sugli
interventi regionali per il diritto allo studio universitarioý, che prevede l’erogazione di servizi a favore degli iscritti ai corsi di dottorato
di ricerca;
Viste le deliberazioni adottate dal Senato accademico nelle
sedute del 16 maggio 2006 e del 10 luglio 2006, sentito il parere
espresso dalla commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento
tecnologico nelle riunioni del 4 maggio 2006 e del 29 giugno 2006;
Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione
nelle sedute del 27 aprile 2006 e del 30 maggio 2006;
Sentito il parere espresso dal nucleo di valutazione interna in
data 23 maggio 2006;
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2) Geometria, topologia e applicazioni;
3) Analisi matematica e applicazioni;
4) Fisica matematica e applicazioni.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea e abstract: fino a 10 punti;
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): fino a 7 punti;
eventuali pubblicazioni: fino a 5 punti;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: fino a 3 punti;
due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato: fino a 3 punti;
progetto di ricerca elaborato dal candidato: fino a 2 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(referente Sig. Filippo Malaspina).
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
riunione preliminare per la valutazione dei titoli dei candidati:
12 ottobre 2006 alle ore 11.00;
prova scritta: 17 ottobre 2006 alle ore 13.30 presso l’Aula Chisini del Dipartimento di Matematica, via C. Saldini 50, Milano;
prova orale: 19 ottobre 2006 alle ore 10.00 presso l’Aula C del
Dipartimento di Matematica, via C. Saldini 50, Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 13 ottobre 2006.
Matematica e statistica per le scienze computazionali.

Decreta:
Art. 1.
Attivazione dei corsi di dottorato
EØ attivato il XXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l’Universita' degli Studi di Milano.
EØ pertanto indetto presso l’Universita' degli studi di Milano pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato vengono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la
facolta' o il dipartimento sede amministrativa, le sedi consorziate, la
durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, il coordinatore,
gli eventuali curricula, le eventuali lauree specialistiche/magistrali
richieste per l’ammissione, i criteri per la valutazione dei titoli, il diario delle prove.
Per l’equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle classi delle lauree specialistiche/magistrali si applicano
le disposizioni di cui al decreto 5 maggio 2004 emanato dal Ministro
dell’istruzione, dell’Universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti esterni che si rendano disponibili prima della scadenza del
termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
AREA N. 1 - SCIENZE MATEMATICHE
Matematica.
Settori scientifico-disciplinari: MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 MAT/07.
Sede amministrativa: Dipartimento di Matematica.
Sedi consorziate: Insubria - Trieste - Parma.
Durata: 3 anni.
Posti: 12.
Borse di studio: 5 Milano - 1 Trieste.
Coordinatore: prof. Alfredo Lorenzi - Dipartimento di Matematica, via C. Saldini, 50 - 20133 Milano.
Curricula: 4:
1) Algebra, teoria dei numeri;

Settori scientifico-disciplinari: MAT/01 - MAT/02 - MAT/03 MAT/04 - MAT/05 - MAT/06 - MAT/07 - MAT/08 - MAT/09 INF/01 - CHIM/02 - CHIM/05 - BIO/10 - BIO/13 - ING-IND/22 FIS/02 - FIS/07 - ING-INF/03 - ING-INF/04 - ING-INF/05 ING-INF/06 - SECS-P/05 - SECS-S/06.
Sede amministrativa: Dipartimento di Matematica.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Scienze
dell’informazione, Informatica e comunicazione.
Sedi consorziate: Torino - Insubria - Parma.
Durata: 3 anni.
Posti: 12.
Borse di studio: 6 Milano (di cui i riservata a ricerche per il programma Trasporti e logistica avanzata, infomobilita' di persone e
merci, i per il programma ICT e componentistica elettronica).
Coordinatore: prof. Giovanni Naldi - Dipartimento di Matematica, via C. Saldini, 50 - 20133 Milano.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, carriera universitaria, lettere di referenza di
docenti dell’Universita' di provenienza del candidato, progetto di
ricerca elaborato dal candidato (che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato): fino a un massimo di punti 20
eventuali pubblicazioni: fino a un massimo di punti 5
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: fino a un massimo di punti 5.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(referente Sig. Filippo Malaspina).
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
riunione preliminare per la valutazione dei titoli dei candidati:
23 ottobre 2006 alle ore 10.30;
prova scritta: 24 ottobre 2006 alle ore 10.30 presso l’Aula 600,
via Pascal 36, Milano;
prova orale: 26 ottobre 2006 alle ore 10.30 presso l’Aula C del
Dipartimento di Matematica, via C. Saldini 50, Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 24 ottobre 2006.
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AREA N. 5 - SCIENZE BIOLOGICHE
Attivita' fisica e sport.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/09 - BIO/10 - BIO/16 FIS/07 - MED/09 - MED/33 - M-EDF/01 - M-EDF/02.
Sede amministrativa: Facolta' di Scienze motorie.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2 Milano.
Coordinatore: prof. Giuliano Pizzini - Presidenza della Facolta'
di Scienze motorie, via Kramer, 4/A - 20129 Milano.
Curricula: 3
1) Studio della valutazione funzionale dei vari apparati e
organi coinvolti nell’esercizio fisico e nell’allenamento, ivi compresi
gli aspetti biomeccanici;
2) Studio delle strategie e metodologie dell’allenamento e di
valutazione funzionale in condizioni ambientali straordinarie;
3) Studi delle metodologie di allenamento finalizzate per soggetti per i quali lo sport-terapia rappresenta uno strumento di prevenzione.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 26/S Ingegneria biomedica, 46/S Medicina e chirurgia, 75/S
Scienze e tecnica dello sport - 76/3 Scienze e tecniche delle attivita'
motorie preventive e adattative - SNT-SPEC/2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, due lettere di referenza di docenti dell’Universita'
di provenienza del candidato a supporto della candidatura, eventuali
pubblicazioni: fino a 10 punti;
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): fino a 10 punti;
progetto di ricerca elaborato dal candidato, eventuali
esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato: fino a
10 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(referente Sig.ra Giuseppina Tronconi).
Diario delle prove:
Colloquio: 27 ottobre 2006, alle ore 9.00, presso la Presidenza
della Facolta' di Scienze motorie, via Kramer, 4/A - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 25 ottobre 2006.
Biotecnologie applicate alle scienze mediche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 - BIO/13 - BIO/14 BIO/19 - MED/06 - MED/09 - MED/13 - MED/43.
Sede amministrativa: Dipartimento di Biologia e genetica per le
scienze mediche. Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti
di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica, Medicina
interna, Scienze mediche, Chimica, biochimica e biotecnologie per la
medicina - Facolta' di Medicina e Chirurgia.
Durata: 3 anni.
Posti: 8.
Borse di studio: 4 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma Salute dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle
malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza
del genoma umano).
Coordinatore: prof. Antonio Siccardi - Dipartimento di Biologia
e genetica per le scienze mediche, via Viotti, 3/5 - 20133 Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 8/S Biotecnologie
industriali, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
14/S Farmacia e farmacia industriale, 23/S Informatica, 26/S Ingegneria biomedica, 46/S Medicina e chirurgia, 47/S Medicina veterinaria, 62/S Scienze chimiche, SNT-SPEC/3 Scienze delle professioni
sanitarie tecniche.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi fino a 7 punti: non pertinente punti 0, pertinente fino a
punti 4; molto pertinente fino a punti 7;
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voto di laurea fino a 8 punti: fino a 100, punti 1; da 101 a 107
punti 4; da 108 a 110 punti 6; lode punti 8;
due lettere di refenza di docenti dell’Universita' di provenienza:
punti 1;
pubblicazioni, fino a punti 5; si terra' conto del numero, dell’IF
e della posizione del candidato tra gli autori;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: fino a punti 2;
progetto di ricerca elaborato dal candidato: fino a punti 7.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(referente prof. Diego Fornasari).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove:
Colloquio: 10 novembre 2006, alle ore 9.00, presso il Dipartimento di Biologia e genetica per le scienze mediche, via Viotti, 3/5 Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dall’8 novembre 2006.
Fisiologia.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/06 - BIO/09.
Sede amministrativa: Facolta' di Medicina e Chirurgia (Istituto
di Fisiologia umana II).
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Scienze
biomolecolari e biotecnologie, Scienze e tecnologie biomediche,
Medicina, chirurgia e odontoiatria, Scienze precliniche LITA Vitalba
- Facolta' di Farmacia.
Sedi consorziate: Insubria - Vita-Salute San Raffaele
Durata: 3 anni.
Posti: 12.
Borse di studio: 6.
Coordinatore: prof. Fausto Baldissera - Istituto di Fisiologia
umana II via Mangiagalli, 32 - 20133 Milano.
Curricula con graduatorie differenziate: 2:
1) Fisiologia generale (cellulare e molecolare): posti 6 - borse
di studio 3;
2) Fisiologia umana (d’organo e integrativa): posti 6 - borse di
studio 3.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese: fino a punti 10;
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): fino a punti 10;
eventuali pullicazioni: fino a punti 5;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: fino a punti 5.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Marina Perazzoli).
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
prova scritta: 6 novembre 2006, alle ore 9.00, presso l’istituto
di Fisiologia umana II - via Mangiagalli, 32 - Milano;
prova orale: 6 novembre 2006, alle ore 15.00, presso l’istituto
di Fisiologia umana II - via Mangiagalli, 32 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 31 ottobre 2006.
Scienze morfologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/16 - BIO/17.
Sede amministrativa: Dipartimento di Morfologia umana.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Facolta' di Medicina e
Chirurgia.
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Sedi consorziate: Brescia.
Durata: 3 anni.
Posti: 10.
Borse di studio:
4 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma Salute
dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma
umano);
1 Brescia.
Coordinatore: prof.ssa Magda Gioia - ö Dipartimento di Morfologia umana, via Mangiagalli, 31 - 20133 Milano.
Curricula: 5
1) Morfologia e citochimica di cellule, tessuti e organi;
2) Neuroanatomia e neurocitologia;
3) Morfometria delle strutture biologiche nelle diverse gerarchie corporee;
4) Anatomia funzionale dell’apparato stomatognatico;
5) Anatomia funzionale applicata al movimento.
Requisiti di ammissione al corso: laurea specialistica/magistrale
delle classi: 6/S Biologia, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche, 14/S Farmacia e farmacia industriale, 20/S Fisica,
23/S Informatica, 26/S Ingegneria biomedica, 35/S Ingegneria informatica, 45/S Matematica, 46/S Medicina e Chirurgia, 47/S Medicina
veterinaria, 50/S Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria,
52/S Odontoiatria e protesi dentaria, 58/S Psicologia, 61/S Scienza
e ingegneria dei materiali, 62/S Scienze chimiche, 63/S Scienze cognitive, 68/S Scienze della natura, 69/S Scienze della nutrizione umana,
75/S Scienze e tecnica dello sport, 76/S Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative, 92/S Statistica per la ricerca sperimentale, SNT-SPEC/1 Scienze infermieristiche e ostetriche, SNTSPEC/2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, SNTSPEC/3 Scienze delle professioni sanitarie e tecniche, SNC-SPEC/4
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
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Borse di studio:
11 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma
Sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell’industria
delle macchine utensili, ma su comparti manifatturieri del ßmade in
ltalyý quali tessile, abbigliamento, meccanica strumentale, 3 per il
programma ICT e componentistica elettronica);
1 Messina;
1 Napoli ßParthenopeý.
Coordinatore: prof. Vincenzo Piuri - Dipartimento di Scienze
dell’informazione, via Comelico, 39/41 - 20135 Milano.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea eventualmente accompagnata da abstract in
inglese: fino a 5 punti;
la carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): fino a 15 punti (suddivisi in:
esami di profitto sostenuti: fino a 5 punti; voto di di laurea:
fino a 10 punti);
eventuali pubblicazioni; fino a 4 punti;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato, due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato, progetto di ricerca elaborato dal candidato:
fino a 6 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata
alla segreteria del dottorato di ricerca in informatica (Sig.ra Lorena
Sala) presso il Dipartimento di Scienze dell’informazione, via Comelico, 39/41 - 20135 Milano entro il termine di scadenza del bando.
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
prova scritta: 25 ottobre 2006, alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze dell’informazione, via Comelico, 38/41 - Milano;
prova orale: 26 ottobre 2006, alle ore 14.00, presso il Dipartimento di Scienze dell’informazione, via Comelico, 38/41 - Milano;
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 23 ottobre 2006.

Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese, un progetto di ricerca elaborato dal candidato (che
non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato):
da 0 a 10 punti;
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): da 0 a 9 punti;
pubblicazioni: da 0 a 8 punti;
eventuali esperienze professionali, altri titoli e due lettere di
referenza: da 0 a 3 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Cinzia Lozio).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: Colloquio: 13 novembre 2006 alle ore 14.30
presso il Dipartimento di Morfologia umana - via Mangiagalli, 31 Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 9 novembre 2006.
AREA N. 6 - SCIENZE INFORMATICHE
Informatica.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01.
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze dell’informazione.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Tecnologie
dell’informazione (Crema), Informatica e comunicazione.
Sedi consorziate: Messina - Napoli ßParthenopeý.
Durata: 3 anni.
Posti: 26.
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AREA N. 7 - SCIENZE MEDICHE
Ematologia sperimentale.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/12 - MED/03 - MED/08 MED/09 - MED/15 - MED/16.
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze mediche.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Medicina,
chirurgia e odontoiatria, Medicina interna, Biologia e genetica per le
scienze mediche.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2.
Coordinatore: prof. Giorgio Lambertenghi Deliliers - Dipartimento di Scienze mediche (Pad. Granelli), via F. Sforza, 35 - 20122
Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche - 46/S Medicina e chirurgia.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea: fino a punti 8;
carriere universitaria (esami di profitto e voto di laurea): fino
a punti 5;
pubblicazioni scientifiche: fino a punti 5;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: fino a punti 2;
due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: fino a punti 2;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato: fino a punti 8.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Anna Lisa Caneo).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
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Diario delle prove: colloquio: 19 ottobre 2006 alle ore 14.00
presso la Sala riunioni - Pad. Marcora - via F. Sforza, 35 - 20122
Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 17 ottobre 2006.

Requisiti di ammissione per l’indirizzo biomedico: laurea specialistica/magistrale delle classi: 6/S Biologia, 9/S Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche, 14/3 Farmacia e farmacia
industriale, SNT-SPEC/4 Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione

Fisiopatologia cardiovascolare.

curriculum pregresso, due lettere di referenza di docenti
dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: fino a 10 punti;

Settori scientifico-disciplinari: MED/09 - MED/11.
Sede amministrativa: Facolta' di Medicina e Chirurgia (Istituto
di Medicina cardiovascolare).
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimento di Medicina,
chirurgia e odontoiatria.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2 Milano.
Coordinatore: prof. Fabio Magrini - Istituto di Medicina cardiovascolare (Pad. Sacco), via F. Sforza, 35 - 20122 Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale della
classe 46/S Medicina e chirurgia.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese: da 0 a 3 punti;
la carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di
laurea): da 0 a 3 punti;
eventuali pubblicazioni: da 0 a 4 punti;
eventuali esperienze professionali e altri titoli: da 0 a 3 punti;
due lettere di referenza di docenti dell’Univerista' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: da 0 a 2 punti;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato: da 0 a 15
punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Lidia Rossi).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 8 novembre 2006 alle ore 9.00
presso l’istituto di Medicina cardiovascolare (Padiglione Sacco) via
F. Sforza, 35 - 20122 Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 6 novembre 2006.
Fisiopatologia, clinica e diagnostica delle infezioni nell’ospite immunocompromesso e della sindrome da immunodeficienza acquisita.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/12 - MED/07 - MED/08 MED/09 - MED/17 - MED/18 - MED/36.
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze cliniche ßL.
Saccoý.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Medicina
interna, Scienze precliniche LITA Vialba ö Facolta' di Medicina e
chirurgia.
Sede consorziata: Milano-Bicocca.
Durata: 3 anni.
Posti: 8.
Borse di studio: 4 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma Salute dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle
malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza
del genoma umano).
Coordinatore: prof. Massimo Galli - Dipartimento di Scienze
cliniche ßL. Saccoý - via G. B. Grassi, 74 - 201 57 Milano.
Curricula: 2:
1) Indirizzo clinico;
2) Indirizzo biomedico.
Requisiti di ammissione per l’indirizzo clinico: laurea specialistica/magistrale delle classi: 46/S Medicina e chirurgia.

Criteri per la valutazione dei titoli:

progetto di ricerca elaborato dal candidato: fino a 5 punti;
tesi - voto di laurea: fino a 10 punti;
pubblicazioni, eventuali esperienze professionali e altri titoli:
fino a 5 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Donatella Castellini).
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
prova scritta: 16 ottobre 2006, ale ore 10.00, presso l’Aula
della Clinica di malatte infettive e tropicali, via G.B. Grassi, 74 Milano;
prova orale: 17 ottobre 2006, alle ore 10.00, presso l’Aula della
Clinica di malatte infettive e tropicali, via G.B. Grassi, 74 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 13 ottobre 2006.
Fisiopatologia dell’invecchiamento.
Settore scientifico-disciplinare: MED/09.
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina interna.
Dipartimenti o Facolta' concorrenti: Facolta' di Medicina e
Chirurgia.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2 Milano.
Coordinatore: prof. Pierluigi Meroni - Dipartimento di Medicina
interna, Pad. Granelli, via Sforza, 35 - 20122 Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi:. 6/S Biologia, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 46/S Medicina e chirurgia - 58/S Psicologia.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese: max 7 punti;
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): max 14 punti;
eventuali pubblicazioni: max 5 punti;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: max 2 punti;
due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: max 1 punto;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato: max 1
punto.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Luisa Borrelli).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove:
colloquio: 8 novembre 2006, alle ore 9.00, presso l’Aula del
Dipartimento di Medicina interna, 1î piano, via Pace, 9 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 6 novembre 2006.
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Gastroenterologia.
Settori scientifico-disciplinari: MED/09 - MED/12 - MED/18
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze mediche.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Medicina
interna, Scienze cliniche ßL. Saccoý, Scienze chirurgiche.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2 Milano.
Coordinatore: prof. Dario Conte - Dipartimento di Scienze
mediche, via F. Sforza, 35 - Pad. Granelli - 20122 Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale della
classe 6/3 Biologia, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 46/S Medicina e chirurgia.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea (attinente al dottorato): max punti 8;
carriera universitaria (esami di profitto e voto di laurea): max
punti 5;
pubblicazioni scientifiche: max punti 5;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: max punti 2;
due lettere di referenza di docenti dell’Univerista' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: max punti 2;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato: max punti 8.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Anna Lisa Caneo).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove:
colloquio: 12 ottobre 2006, alle ore 10.00, presso l’Auletta del
Pad. Granelli, 30 piano, via F. Sforza, 35 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 10 ottobre 2006.
Medicina molecolare.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/09 - BIO/10 - BIO/13 MED/04 - MED/07 - MED/08 - MED/09 - MED/13 - MED/14 MED/26 - MED/36.
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze e tecnologie
biomediche.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Scienze
precliniche LITA Vialba, Medicina, chirurgia e odontoiatria, Medicina interna - Facolta' di Medicina e Chirurgia.
Durata: 3 anni.
Posti: 35.
Borse di studio:
13 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma
Salute dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle malattie
degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del
genoma umano);
4 CNR - Istituto di Tecnologie Biomediche (di cui 1 riservata
al curriculum Genomics, proteomics e tecnologie correlate, 3 al curriculum Oncologia molecolare);
2 CNR - Istituto di Tecnologie Biomediche - sede di Cagliari
riservate al curriculum Genomics, proteomics e tecnologie correlate;
2 CNR - Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (di
cui 1 riservata al programma ßIdentificazione e sviluppo di radiofarmaci per imaging molecolareý; 1 riservata al programma ßproteomica e imaging molecolare nello studio del metabolismo e ipossia
tumoraleý;
1 Istituto Clinico Humanitas riservata al programma ßaspetti
molecolari della cancerogenesi epatica e della cancerogenesi colonrettaleý.
Coordinatore: prof.ssa Maria Luisa Villa - Dipartimento di
Scienze e tecnologie biomediche (LITA di Segrate), via F.lli Cervi,
93 - 20090 Segrate (MI)
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Curricula: 4:
1) genomics, proteomics e tecnologie correlate;
2) medicina molecolare delle reazioni immuni e infiammatorie;
3) oncologia molecolare;
4) medicina molecolare delle patologie mono e multigeniche;
Criteri per la valutazione dei titoli:
carriera universitaria (voto di laurea): fino a punti 20 cos|'
attribuiti: 110/110 e lode punti 20; 110/110 punti 18; da 105 a 109
punti 15; da 100 a 104 punti 12; da 95 a 1999 punti 8; < 95 punti 0 Per gli studenti stranieri l’attribuzione dei punteggi verra' fatta
tenendo conto del sistema di valutazione in vigore presso il paese di
origine;
tesi di laurea (eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese): fino a punti 4;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato (che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato), due lettere
di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato
a supporto della candidatura, eventuali esperienze professionali e
altri titoli: fino a punti 3;
eventuali pubblicazioni scientifiche: fino a punti 3.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Maria Rosaria Sarracino).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 23 ottobre e 24 ottobre 2006
alle ore 9.30 presso il Settore didattico del LITA Segrate - via F.lli
Cervi, 93 - 20090 Segrate.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 19 ottobre 2006.
Metodologia clinica.
Settori scientifico-disciplinari: MED/09 - MED/1 1 - MED/41.
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina interna.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Facolta' di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2 Milano.
Coordinatore: prof. Marco Cicardi - Dipartimento di Medicina
interna, via Pace, 15 - 20122 Milano.
Curricula: 3:
1) basi molecolari delle patologie da aumentata permeabilita'
del microcircolo;
2) im munopatogenesi delle colangiopatie autoimmuni;
3) basi molecolari delle malattie congenite della coagulazione
del sangue.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 46/S Medicina e chirurgia.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese: max punti 5;
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): max punti 5;
eventuali pubblicazioni: max punti 5;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: max punti 5;
due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto di candidatura: max punti 5;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato: max punti 5.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(referente Sig.ra Silvana Chisci).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
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Diario delle prove: colloquio: 10 ottobre 2006, alle ore 9.00,
presso l’Ospedale S. Giuseppe, Aula Biblioteca, via S. Vittore, 12 Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 6 ottobre 2006.
Patologia e neuronatologia sperimentali.
Settori scientifico-disciplinari: MED/03 - MED/04 - MED/05.
Sede amministrativa: Facolta' di Medicina e Chirurgia (Istituto
di Patologia generale).
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Biologia e
genetica per le scienze mediche, Scienze precliniche LITA Vialba,
Scienze biomolecolari e biotecnologie - Facolta' di Farmacia.
Durata: 3 anni.
Posti: 7.
Borse di studio: 5 Milano (di cui 2 riservate al programma Salute
dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma
umano);
Coordinatore: prof. Giuseppe Scalabrino - Istituto di Patologia
sperimentale, via Mangiagalli, 31 - 20133 Milano.
Curricula: 3:
1) aspetti molecolari ed immunologici dell’oncologia;
2) meccanismi molecolari della patogenesi di alcune neuropatie;
3) fisiopatologia del metabolismo: meccanismi regolatori del
trasporto del ferro e meccanismi di azione della leptina.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/3 Biologia, 9/3 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 14/3 Farmacia e farmacia industriale, 46/3 Medicina e
chirurgia.
Criteri per la valutazione dei titoli:
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti), un progetto
di ricerca elaborato dal candidato (che non costituisce vincolo alla
successiva scelta della tesi di dottorato), due lettere di referenza di
docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della
candidatura: max punti 10;
tesi e voto di laurea: max punti 10;
eventuali pubblicazioni, eventuali esperienze professionali e
altri titoli: max punti 10.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente dott.ssa Daniela Veber).
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
prova scritta: 9 novembre 2006, alle ore 9,00, presso l’istituto
di Patologia generale, via Mangiagalli, 31 - Milano;
prova orale: 9 novembre 2006, alle ore 15.00 presso l’Istituto
di Patologia generale, via Mangiagalli, 31 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 7 novembre 2006.
Sanita' pubblica.
Settori scientifico-disciplinari: MED/42 - MED/45 - M-PSI/01 SECS-P/08.
Sede amministrativa: Dipartimento di Sanita' pubblica - Microbiologia - Virologia.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Scienze economiche, aziendali e statistiche, Medicina, chirurgia e odontoiatria.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3 Milano.
Coordinatore: prof. Alessandro Zanetti - Dipartimento di Sanita'
pubblica - Microbiologia - Virologia, via Pascal, 38 - 20133 Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 8/S Biotecnologie
industriali, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
14/S Farmacia e farmacia industriale, 23/S Informatica, 38/S Inge-
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gneria per l’ambiente e il territorio, 46/S Medicina e chirurgia, 47/S
Medicina veterinaria, 52/S Odontoiatria e protesi dentaria, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 58/S Psicologia,
65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua,
68/S Scienze della natura, 69/S Scienze della nutrizione umana,
76/S Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative,
77/S Scienze e tecnologie agrarie, 78/S Scienze e tecnologie agroalimentari, 82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, 90/S
Statistica demografica e sociale, 92/S Statistica per la ricerca sperimentale, SNT/SPEC/1 Scienze infermieristiche e ostetriche, SNTSPEC/4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea: max punti 10;
carriera universitaria: max punti 5;
pubblicazioni: max punti 3;
esperienze professionali o altri titoli: max punti 3;
progetto ricerca: max punti 8;
lettere di referenze: max punti 1.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente prof.ssa Elisabetta Tanzi).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 9 novembre 2006, alle ore 9.30,
presso Aula 2 piano del Dipartimento di Sanita' pubblica - Microbiologia - Virologia, via Pascal, 36 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 7 novembre 2006.
Scienza dello sviluppo prenatale, diagnosi e terapia fetale.
Settori scientifico-disciplinari: MED/03 - MED/08 - MED/40.
Sede amministrativa: Facolta' di Medicina e Chirurgia (Istituto
di Clinica ostetrica e ginecologica I).
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Medicina,
chirurgia e odontoiatria, Scienze cliniche ßL. Saccoý.
Sede consorziata: Bologna.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma Salute dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle
malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza
del genoma umano).
Coordinatore: prof. Giorgio Pardi - Istituto di Clinica ostetrica e
ginecologica I, via della Commenda, 12 - 20122 Milano.
Curricula: 3:
1) diagnostica e terapia nel feto umano delle patologie nutrizionali e delle disfunzioni cardiocircolatorie associate;
2) prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie infettive trasmissibili dalla madre al feto;
3) diagnostica e terapia prenatale delle patologie fetali correggibili in utero mediante tecniche ecoguidate endoscopiche.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 1/S Antropologia culturale ed etnologia, 6/S Biologia, 9/S
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 14/S Farmacia e
farmacia industriale, 46/S Medicina e chirurgia, 47/S Medicina veterinaria, 68/S Scienze della natura, 69/S Scienze della nutrizione
umana, SNT-SPEC/1 Scienze infermieristiche e ostetriche.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese: fino a un massimo di 10 punti;
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): fino a un massimo di 5 punti;
eventuali pubblicazioni: fino a un massimo di 5 punti;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: fino a un massimo di 4 punti;
due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: fino a un massimo di 2 punti;
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un progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato fino a un
massimo di 4 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Piera Mirarchi).
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
prova scritta: 10 ottobre 2006, alle ore 9.00, presso l’Aula
Morigi, 1 piano dell’Istituto ßMangiagalliý, via Commenda, 12 Milano;
prova orale: 10 ottobre 2006, alle ore 15.00, presso l’Aula
Morigi, 1 piano dell’istituto ßMangiagalliý, via Commenda, 12 Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 6 ottobre 2006.
Scienze endocrinologiche e metaboliche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/09 - BIO/13 - MED/13.
Sede amministrativa: Facolta' di Farmacia (Istituto di Endocrinologia).
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimento di Scienze
mediche - Facolta' di Medicina e Chirurgia.
Durata: 3 anni.
Posti: 10.
Borse di studio: 5 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma Salute dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle
malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza
del genoma umano).
Coordinatore: prof. Flavio Piva - Istituto di Endocrinologia, via
Balzaretti, 9 - 20133 Milano.
Curricula: 3:
1) fisiopatologia dell’unita' ipotalamo-ipofisarica;
2) effetti ormonali sul sistema nervoso centrale e periferico;
3) neoplasie endocrino-dipendenti.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 8/S Biotecnologie
industriali, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
14/S Farmacia e farmacia industriale, 20/S Fisica, 26/S Ingegneria
biomedica, 27/S Ingegneria chimica, 45/S Matematica, 46/S Medicina e chirurgia, 47/S Medicina veterinaria, 52/S Odontoiatria e protesi dentaria, 58/S Psicologia, 62/S Scienze chimiche, 63/S Scienze
cognitive, 68/S Scienze della natura, 69/S Scienze della nutrizione
umana, 75/S Scienze e tecnica dello sport, 76/S Scienze e tecniche
delle attivita' motorie preventive e adattative, 77/S Scienze e tecnologie agrarie, 78/S Scienze e tecnologie agroalimentari, 79/S Scienze e
tecnologie agrozootecniche, 81/S Scienze e tecnologie della chimica
industriale, 92/S Statistica per la ricerca sperimentale, SNT-SPEC/1
Scienze infermieristiche e ostetriche, SNT-SPEC/2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, SNT-SPEC/3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche, SNT-SPEC/4 Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea e carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea), eventuali lettere di referenza di due docenti
dell’Universita' di provenienza: fino a un massimo di punti 12;
esperienze professionali e altri titoli posseduti dai candidati,
presentazione di un progetto di ricerca, che non costituisce vincolo alla
successiva scelta della tesi dottorato: fino a un massimo di punti 10;
eventuali pubblicazioni (1 punto per ciascun lavoro in extenso
su rivista, 0.5 punti per ciascuna relazione a congressi, 0.25 punti
per ciascun abstract): fino a un massimo di punti 8.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Elena De Vincenzo).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 12 ottobre 2006, alle ore 10.30,
presso l’istituto di Endocrinologia, via Balzaretti, 9 - Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 65

L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 5 ottobre 2006.
Scienze neurologiche e del dolore.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/09 - BIO/14 - MED/04 MED/09 - MED/26 - MED/27 - MED/41.
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze cliniche
ßL. Saccoý.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica, Scienze neurologiche Facolta' di Medicina e Chirurgia.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2 Milano.
Coordinatore: prof. Claudio Mariani - Dipartimento di Scienze
cliniche L. Saccoý, via G. B. Grassi, 74 - 201 57 Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia, 46/S Medicina e chirurgia, 52/S Odontoiatria e
protesi dentaria, 58/S Psicologia.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, carriera universitaria e due lettere di referenza di
docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della
candidatura: max punti 15;
pubblicazioni scientifiche: max punti 5;
esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato
(partecipazioni a congressi e convegni): max punti 5;
progetto di ricerca elaborato dal candidato (che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato): max punti 5.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Rita Lorenzin).
Diario delle prove: colloquio: gioved|' 26 ottobre 2006 alle
ore 9.00 presso la Clinica neurologica - Dipartimento di Scienze
cliniche - Osp. L. Sacco, via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 23 ottobre 2006.
Statistica biomedica.
Settore scientifico-disciplinare: MED/01.
Sede amministrativa: Facolta' di Medicina e Chirurgia (Istituto
di Statistica medica e biometria).
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Medicina,
chirurgia e odontoiatria, Scienze cliniche ßL. Saccoý.
Sedi consorziate: Brescia - Milano Bicocca.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3 Milano.
Coordinatore: prof. Silvano Milani - Istituto di Statistica medica
e biometria, via Venezian, 1 - 201 33 Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia,7/S Biotecnologie agrarie, 8/S Biotecnologie
industriali, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
14/S Farmacia e farmacia industriale, 20/S Fisica, 23/S Informatica,
26/S Ingegneria biomedica, 34/S Ingegneria gestionale, 35/S Ingegneria informatica, 45/S Matematica, 46/S Medicina e chirurgia,
47/S Medicina veterinaria, 48/S Metodi per l’analisi valutativa dei
sistemi complessi, 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze
sociali, 52/S Odontoiatria e protesi dentaria, 53/S Organizzazione e
gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 57/S Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali, 58/S Psicologia, 62/S
Scienze chimiche, 64/S Scienze dell’economia, 67/S Scienze della
comunicazione sociale e istituzionale, 68/S Scienze della natura, 69/
S Scienze della nutrizione umana, 70/S Scienze della politica, 71/S
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Scienze delle pubbliche amministrazioni, 74/S Scienze e gestione delle
risorse rurali e forestali, 75/S Scienze e tecnica dello sport, 76/S
Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative, 77/S
Scienze e tecnologie agrarie, 78/S Scienze e tecnologie agroalimentari, 79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche, 84/S Scienze economiche aziendali, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo,
89/S Sociologia, 90/S Statistica demografica e sociale, 91/S Statistica
economica, finanziaria ed attuariale, 92/S Statistica per la ricerca
sperimentale, SNT-SPEC/1 Scienze infermieristiche e ostetriche,
SNT-SPEC/2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione,
SNT-SPEC/3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche, SNTSPEC/4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese: max punti 6;
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): max punti 8;
eventuali pubblicazioni: max punti 8;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: max punti 4;
due lettere di referenze di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: max punti 2;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato: max punti 2.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig. Fabio Taiariol).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 8 novembre 2006, alle ore 10.00,
presso l’Aula dell’istituto di Statistica medica e biometria, via Vanzetti, 5 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 6 novembre 2006.
Tecniche innovative in implantologia orale e in riabilitazione impianto-protesica.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/16 - MED/28 - MED/29.
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze cliniche ßL.
Saccoý.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Facolta' di Medicina e Chirurgia (Istituto di Clinica odontoiatrica) Dipartimento di Morfologia
umana.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 2 Milano.
Coordinatore: prof. Roberto Weinstein - Istituto Ortopedico
Galeazzi - Servizio di Odontostomatologia via R. Galeazzi, 4 20161 Milano.
Curricula: 2:
1) riabilitativo protesico;
2) tecnologie chirurgiche avanzate.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 46/S Medicina e chirurgia con specializzazione in Odontostomatologia, 52/S Odontoiatria e protesi dentaria.
Criteri per la valutazione dei titoli:
carriera universitaria (esami e voto di laurea): fino a 10 punti;
tesi di laurea: fino a 10 punti;
eventuali pubblicazioni e altri titoli (esperienze professionali,
lettere di refenza, progetto di ricerca elaborato dal candidato): fino a
10 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sigra Linda Casto).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 25 ottobre 2006, ore 10.00, presso
l’istituto Ortopedico Galeazzi, via R. Galeazzi, 4 - Milano.
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L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 24 ottobre 2006.
AREA N. 10
SCIENZE FARMACEUTICHE E FARMACOLOGICHE
Chimica del farmaco.
Settori scientifico-disciplinari: CHIM/03 - CHIM/06 CHIM/08 - CHIM/09.
Sede amministrativa: Facolta' di Farmacia (Istituto di Chimica
farmaceutica e tossicologica).
Durata: 3 anni.
Posti: 18.
Borse di studio:
7 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma Salute
dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano
e 1 per il programma Rilancio dell’industria farmaceutica anche
attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi);
1 GET s.r.l. (riservata alla progettazione e sintesi di
nuovi prodotti, utilizzabili nell’ambito del programma di ricerche
mirato alla realizzazione di nuovi prodotti per il trattamento delle
dipendenze).
Coordinatore: prof.ssa Marina Carini - Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica, viale Abruzzi, 42 - 20131 Milano.
Curricula: 4:
1) progettazione e sintesi dei farmaci;
2) analisi farmaceutica, biofarmaceutica e tossicologica;
3) sintesi speciali di prodotti ad attivita' biologica;
4) tecnologie farmaceutiche, legislazione e socio-economia.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 14/S
Farmacia e farmacia industriale, 62/S Scienze chimiche, 81/S Scienze
e tecnologie della chimica industriale.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, accompagnata da un abstract in lingua inglese,
ed eventuali pubblicazioni: max punti 10;
carriera universitaria (voto di laurea ed esami sostenuti): max
15 punti;
altre esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato: max punti 3;
progetto di ricerca elaborato dal candidato in lingua inglese e
due lettere di referenza di docenti dell’universita' di provenienza del
candidato: max punti 2.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra lolanda Gentile).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 7 novembre 2006, alle ore 10.00,
presso l’Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica, Sala riunioni, viale Abruzzi, 42 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 3 novembre 2006.
Farmacologia, chemioterapia e tossicologia mediche.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/14.
Sede amministrativa: Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimento di Scienze
precliniche LITA Vialba.
Sede consorziata: Insubria.
Durata: 3 anni.
Posti: 14.
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Borse di studio:
6 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma Salute
dell’uomo - studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma
umano);
1 borsa Fondazione ßGiancarla Vollaroý riservata al programma ßRicerche di base riguardanti aspetti innovativi per un
approccio terapeutico alla patologia tumorale a carico del sistema
nervoso.
Coordinatore: prof. Alberto Panerai - Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica, via Vanvitelli, 32 - 20129
Milano
Curricula: 3:
1) farmacologia e tossicologia molecolare e cellulare;
2) chemioterapia;
3) farmacologia clinica.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia, 8/S Biotecnologie industriali, 9/S Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche, 14/S Farmacia e farmacia industriale, 46/S in Medicina e chirurgia.
Criteri per la valutazione dei titoli:
voto di laurea: fino a un massimo di 10 punti (lode punti 10,
da 101 a 110 punti 3, piu' 0.5 per ogni punto);
tesi: fino a un massimo di 4 punti (nessuna attinenza punti 0,
bassa attinenza punti 1, media attinenza punti 2, alta attinenza punti 4);
pubblicazioni: fino a un massimo di 6 punti (si terra' conto del
numero, della rilevanza della pubblicazione e della posizione del candidato tra gli autori);
esperienze professionali e altri titoli, due lettere di referenza:
fino a 6 punti;
progetto di ricerca elaborato dal candidato: fino a 4 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando.
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 16 ottobre 2006 alle ore 10.00
presso il Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia
medica, via Vanvitelli, 32 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 12 ottobre 2006.
Scienze farmacotossicologiche, farmacognostiche e bioteonologie farmacologiche.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/14 - BIO/15.
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze farmacologiche.
Sede consorziata: Pisa.
Durata: 3 anni.
Posti: 10.
Borse di studio:
6 Milano (di cui 1 riservata a ricerche per il programma Rilancio dell’industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei
composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi);
1 C.E.N.D. (riservata a un candidato extracomunitario nell’ambito del progetto europeo EPITRON).
Coordinatore: prof. Guido Franceschini - Dipartimento di
Scienze farmacologiche, via Balzaretti, 9 - 20133 Milano
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 8/S Biotecnologie
industriali, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
14/S Farmacia e farmacia industriale, 46/S Medicina e chirurgia,
47/S Medicina veterinaria, 62/S Scienze chimiche, 63/S Scienze
cognitive, 68/S Scienze della natura, 69/S Scienze della nutrizione
umana, 77/S Scienze e tecnologie agrarie, 78/S Scienze e tecnologie
agroalimentari, 79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche, 81/S
Scienze e tecnologie della chimica industriale.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi (con eventuale abstract in lingua inglese), voto di laurea,
voti negli esami di profitto: max punti 10;
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eventuali pubblicazioni: max punti 5;
eventuali altri titoli prodotti dai candidati, due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato, un progetto di ricerca elaborato dal candidato: max punti 15.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente Sig.ra Liliana Francavilla).
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Il diario delle prove sara' pubblicato sul sito Internet www.unimi.it a partire dal 22 settembre 2006. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.
AREA N. 13
SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE
PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
Psicobiologia.
Settori scientifico-disciplinari: MED/26 - MED/27 - M-PSI/01 M-PSI/02 - M-PSI/08.
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina, chirurgia e
odontoiatria.
Dipartimento o Facolta' concorrenti: Dipartimenti di Scienze
precliniche LITA Vialba, Facolta' di Medicina e Chirurgia.
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3 Milano.
Coordinatore: prof. Erminio Capitani - Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria, via A. di Rudin|' , 8 - 20142 Milano.
Curricula con graduatorie differenziate: 3:
1) biologia del comportamento:
posti: 2;
borse di studio: 1;
2) metodologia della ricerca in psicologia:
posti: 2;
borse di studio: 1;
3) neuropsicologia:
posti: 2;
borse di studio: 1.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea: max punti 8;
carriera universitaria: max punti 8;
esperienze professionali e altri titoli: max punti 3;
eventuali pubblicazioni: max punti 3;
due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato: max punti 3;
progetto di ricerca: max punti 5.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata
all’istituto di Psicologia, via T. Pini, 1 - 20143 Milano entro il termine
di scadenza del bando (Referente Sigra Paola Pueroni).
Il colloquio sara' sostenuto in italiano o in inglese a scelta del
candidato.
Diario delle prove: colloquio: 6 novembre 2006, alle ore 10.00,
presso l’Istituto di Psicologia, via T. Pini, 1 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 3 novembre 2006.
Storia delle istituzioni
contemporanea.

e

della

societa'

nell’Europa

Settori scientifico-disciplinari: IUS/19 - M-STO/04 - SECS-P/12
- SPS/02 - SPS/06.
Sede amministrativa: Dipartimento di Storia della societa' e delle
istituzioni.
Struttura concorrente: Dipartimento di Scienze economiche,
aziendali e statistiche.
Sedi consorziate: Roma ßLa Sapienzaý - Sassari.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
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Borse di studio: 2 Milano.
Coordinatore: prof. Giacomo Lacaita - Dipartimento di storia
della societa' e delle istituzioni, via Livorno, 1 - 20122 Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo,
17/S Filosofia e storia della scienza, 18/S Filosofia teoretica, morale,
politica ed estetica, 21/S Geografia, 22/S Giurisprudenza, 24/S
Informatica per le discipline umanistiche, 40/S Lingua e cultura italiana, 42/S Lingue e letterature moderne euroamericane, 51/S Musicologia e beni musicali, 89/S Sociologia, 90/S Statistica demografica
e sociale, 94/S Storia contemporanea, 95/S Storia dell’arte, 96/S Storia della filosofia, 99/S Studi europei, DS/S Scienze della difesa e
della sicurezza
Criteri per la valutazione dei titoli:
carriera universitaria (voto di laurea): un punto per ogni voto
superiore a 100 fino a un massimo di 13 punti per la lode;
pubblicazione di monografie: da 3 a 5 punti;
saggi pubblicati: da 1 a 3 punti;
articoli minori pubblicati: da 0 a 1 punto;
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato (borse di studio usufruite, master, attivita' di tutor o cultore
della materia, insegnamento a contratto): da 1 a 2 punti;
due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: da 1 a 2 punti;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato: da 2 a 4
punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente dott. Stefano Morosini).
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
prova scritta: 11 ottobre 2006, alle ore 10, presso aula Seminari del dipartimento di storia della societa' e delle istituzioni, via
Livorno, 1 - Milano;
prova orale: 12 ottobre 2006, alle ore 10, presso aula Seminari
del dipartimento di storia della societa' e delle istituzioni, via Livorno,
1 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 9 ottobre 2006.
AREA N. 14 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Storia dell’impresa, dei sistemi d’impresa e finanza aziendale
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01 - SECS-P/06 - SECSP/07 - SECS-P/09 - SECS-P/12.
Sede amministrativa: Dipartimento di Storia della societa' e delle
istituzioni.
Dipartimento o facolta' concorrenti: Dipartimento di scienze
economiche, aziendali e statistiche - Dipartimento di scienze della
storia e della documentazione storica.
Sedi consorziate: Cattolica (sede di Milano) - Milano-Bicocca Trento - Genova.
Durata: 3 anni.
Posti: 12.
Borse di studio: 3 Milano; 1 Milano-Bicocca; 1 Cattolica (sede di
Milano); 1 CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato della
Piccola e Media Impresa dell’Emilia Romagna (riservata al programma ßAnalisi della dinamica dei sistemi industriali regionali.
Modelli e strumenti di valutazioneý).
Coordinatore: prof. Angelo Moioli - Dipartimento di Storia
della societa' e delle istituzioni, via Livorno, 1 - 201 22 Milano.
Curricula: 2:
1) storia dell’impresa e dei sistemi d’impresa;
2) finanza aziendale e marketing.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo,
17/S Filosofia e storia della scienza, 21/S Geografia, 22/S Giurisprudenza, 34/S Ingegneria gestionale, 41/S Lingue e letterature afroasia-
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tiche, 42/S Lingue e letterature moderne euroamericane, 43/S Lingue
straniere per la comunicazione internazionale, 64/S Scienze dell’economia, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 83/S Scienze
economiche per l’ambiente e la cultura, 84/S Scienze economicoaziendali, 89/S Sociologia, 90/S Statistica demografica e sociale,
91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale, 94/S Storia contemporanea, 96/S Storia della filosofia, 98/S Storia moderna, 99/S
Studi europei.
Criteri per la valutazione dei titoli:
carriera universitaria, tesi e voto di laurea: fino a 15 punti;
un progetto di ricerca elaborato dal candidato (che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato), due lettere
di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato
a supporto della candidatura, eventuali pubblicazioni, eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato: fino a 15
punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando.
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta del candidato.
Diario delle prove:
prova scritta: 3 novembre 2006, alle ore 9, presso l’aula 224 del
dipartimento di storia della societa' e delle istituzioni, via Livorno, 1
- Milano;
prova orale: 3 novembre 2006, alle ore 15, presso l’aula 224 del
dipartimento di storia della societa' e delle istituzioni, via Livorno, 1
- Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dal 30 ottobre 2006.
AREA N. 15 - SCIENZE POLITICHE E SOCIOLOGICHE
Storia internazionale (Metodi di elaborazione multimediale).
Settori scientifico-disciplinari: FIS/08 - IUS/19 - IUS/20 L-LIN/04 - L-LIN/06 - L-OR/19 - M-STO/02 - SPS/06 - SPS/13 SPS/14.
Sede amministrativa: dipartimento di storia della societa' e delle
istituzioni.
Dipartimento o facolta' concorrenti: dipartimenti di studi internazionali, scienze del linguaggio e letterature straniere comparate,
lingue e culture contemporanee, dipartimento giuridico-politico facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Durata: 3 anni.
Posti: 6.
Borse di studio: 3 Milano.
Coordinatore: prof.ssa Maria Paola Olla Brundu - Dipartimento
di Storia della societa' e delle istituzioni, via Livorno, 1 - 20122
Milano.
Requisiti di ammissione: laurea specialistica/magistrale delle
classi: 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo,
17/S Filosofia e storia della scienza, 20/S Fisica, 41/S Lingue e letterature afroasiatiche, 42/S Lingue e letterature moderne euroamericane, 43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale,
60/S Relazioni internazionali, 66/S scienze dell’universo, 70/S
Scienze della politica, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo,
94/S Storia contemporanea, 96/S Storia della filosofia, 98/S Storia
moderna, 99/S Studi europei.
Criteri per la valutazione dei titoli:
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea), tesi laurea (valore scientifico): fino a un massimo di 12 punti;
progetto di ricerca elaborato dal candidato (che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi dottorato), due lettere di
referenza di docenti dell’universita' di provenienza del candidato a
supporto della candidatura, eventuali esperienze professionali e altri
titoli posseduti dal candidato: fino a un massimo di 10 punti;
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I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando.
Le prove di ammissione saranno sostenute in italiano o in inglese
a scelta dei candidato.
Il diario delle prove sara' pubblicato sul sito Internet www.unimi.it a partire dal 22 settembre 2006. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.
INTERAREA
Scienza e societa'
Settori scientifico-disciplinari: CHIM/12 - FIS/07 - FIS/08 GEO/09 - MAT/04 - MED/02 - M-FIL/02 - M-FIL/04 - M-FIL/06
- M-PSI/05 - M-STO/05 - SECS-S/05 - SPS/08.
Sede amministrativa: dipartimento di matematica.
Dipartimento o facolta' concorrenti: dipartimenti di fisica,
filosofia.
Sede consorziata: SISSA Trieste.
Durata: 3 anni.
Posti: 4.
Borse di studio: 1 Milano - 1 SISSA Trieste.
Coordinatore: prof. Umberto Bottazzini - Dipartimento di matematica, via Saldini, 50 - 20133 Milano.
Curricula: 2:
1) comunicazione della scienza.
2) storia e filosofia della scienza.
Criteri per la valutazione dei titoli:
tesi di laurea, eventualmente accompagnata da un abstract in
lingua inglese: fino a un massimo di 6 punti.
carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea): fino a un massimo di 6 punti.
eventuali pubblicazioni: fino a un massimo di 4.
eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato: fino a un massimo di 2 punti.
due lettere di referenza di docenti dell’Univerisita' di provenienza del candidato a supporto della candidatura: fino a un massimo di 4 punti.
progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesei di dottorato: fino a un
massimo di 8 punti.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando
(Referente sig. Filippo Malaspina).
Diario delle prove: colloquio: 13 ottobre 2006, alle ore 10, presso
il Dipartimento di matematica, via Saldini, 50 - Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo a partire dall’11 ottobre 2006.
Art. 2.
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Art. 3.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso dovra' essere presentata
entro e non oltre il 22 settembre 2006. Entro lo stesso termine i candidati sono tenuti a versare, per ogni domanda presentata, il contributo di iscrizione di e 50,00 sul conto corrente postale n. 17755208
oppure sul conto corrente bancario n. 463971 intestati all’Universita'
degli studi di Milano (codice IBAN IT97G0306909400000000463971
- Swift Code: BCITIT33100). In entrambi i casi dovra' essere indicata
come causale o motivo del versamento: ßContributo per la partecipazione al concorso del dottorato di ricerca in ... (XXII ciclo)ý
oppure ßEnrolment fee for the application form - Ph.D. Program
in ... (XXII cycle)ý.
Tale contributo non verra' in alcun caso rimborsato.
La domanda di ammissione dovra' essere presentata con le
seguenti modalita':
a) i candidati italiani e stranieri in possesso del codice fiscale
dovranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica,
tramite l’accesso al SIFA on line, direttamente dal sito Internet dell’Ateneo http://www.unimi.it/studenti/10026.htm, ovvero dagli
appositi terminali SIFA messi a disposizione dei candidati presso le
sedi dell’Universita'.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere
nella sezione servizi online SIFA la voce Servizi di ammissione, selezionare la descrizione Ammissione Dottorati di ricerca e seguire
passo per passo le istruzioni che compaiono sul video. Chiave d’accesso al servizio e' il codice fiscale; ai laureati presso l’Universita' degli
Studi di Milano e' consentito recuperare i propri dati anagrafici tramite l’inserimento dei numero di matricola.
La domanda potra' essere modificata sino alla scadenza dei termini per l’iscrizione e potra' essere stampata a conferma dell’avvenuto
inserimento nel sistema.
A pena di esclusione dal concorso tutti i candidati sono tenuti a
presentare entro il termine perentorio del 22 settembre 2006 la ricevuta del versamento di e 50,00 con le seguenti modalita':
tramite posta indirizzata all’Universita' degli studi di Milano,
segreterie studenti - Ufficio dottorati, via Festa del Perdono, 7 20122 Milano;
consegna allo sportello dottorati e master, presso le segreterie
studenti in via S. Sofia, 9/1 (orari di apertura al pubblico: dal luned|'
al venerd|' , dalle ore 9 alle ore 12).
Con le stesse modalita' i candidati con titolo di studio conseguito
all’estero dovranno far pervenire un certificato di laurea in italiano
o in inglese con gli esami sostenuti e le relative votazioni:
b) i candidati sprovvisti di codice fiscale dovranno redigere la
domanda secondo il modello disponibile sui sito Internet all’indirizzo
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/15434.htm.

Requisiti di ammissione

Alla domanda dovranno essere allegati:

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui ai precedente articolo coloro
i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento anteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale
30 novembre 1999, n. 509 (sostituito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270), o di laurea specialistica/magistrale, ovvero di titolo
equipollente conseguito presso Universita' straniere.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che
non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno - unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere - farne espressa richiesta al collegio dei docenti
nella domanda di partecipazione al concorso.
Possono partecipare agli esami di ammissione ai dottorati anche
coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea (v.o.) o di laurea
specialistica/magistrale entro la data della prima riunione della commissione esaminatrice.

il certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami
sostenuti e le relative votazioni;
la ricevuta del contributo di iscrizione di e 50,00.
La domanda e i documenti allegati dovranno essere inviati
all’Universita' entro il termine perentorio del 22 settembre 2006 con
una delle seguenti modalita':
per posta elettronica all’indirizzo ufficio.dottorati@unimi.it
via telefax al n. 00390250312141;
per posta all’indirizzo: Universita' degli studi di Milano Segreterie studenti - Ufficio dottorati, via Festa del Perdono, 7 20122 Milano. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data
del timbro dell’ufficio postale di origine.
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Art. 4.

Art. 7.

Disposizioni per i portatori di handicap

Commissioni esaminatrici

Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo ritengano
opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove concorsuali. A questo scopo e' necessario che trasmettano
a mezzo posta entro il termine di scadenza del concorso la certificazione medica attestante la validita' della richiesta. In deroga a quanto
disposto dall’art. 3 possono presentare domanda per posta, con le
modalita' di cui al punto b) dello stesso articolo, allegandovi la documentazione necessaria.
Art. 5.
Titoli
I titoli e le pubblicazioni scientifiche possono essere presentati in
originale o in fotocopia autenticata. I candidati comunitari possono
avvalersi anche dell’autocertificazione resa secondo quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(all. A).

Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca sono formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.
Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nei medesimo
giorno nell’albo del dipartimento presso cui si e' svolto il colloquio.
Al termine della prova d’esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio (o, qualora gli esami consistano in due prove, con la media dei voti riportati
nelle singole prove).
La graduatoria generale di merito verra' pubblicata all’albo della
divisione segreterie studenti, in via S. Sofia n. 9/1 e tramite il servizio
on line SIFA - Servizi di ammissione/graduatorie concorsi di ammissione sui sito Internet dell’Ateneo http://www.unimi.it/studenti/
10026.htm
Art. 8.

I titoli possono essere prodotti in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, su richiesta dell’interessato, dall’Ateneo. I candidati
dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall’espletamento
del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni
inviate all’Universita'; trascorso il periodo indicato l’amministrazione
non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e
titoli.
Art. 6.
Esame di ammissione
L’ammissione al corso di dottorato avviene in due fasi. Nella
prima fase la commissione esaminatrice procede alla valutazione dei
titoli in conformita' ai criteri determinati dal Collegio dei docenti del
singolo dottorato e riportati all’art. 1. Sono ammessi all’esame i candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
L’esame consiste in un colloquio - o, secondo quanto specificato
nell’art. 1 per ciascun corso di dottorato, in due prove: una scritta e
una orale - inteso ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni personali. Il colloquio e' finalizzato a verificare le conoscenze del candidato
su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione formale da parte dello stesso del
progetto di ricerca proposto. A discrezione della commissione oltre
al colloquio puo' essere richiesta la stesura di un breve elaborato
scritto. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga
un punteggio non inferiore a 21/30. In caso di diversa valutazione
da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato per
il colloquio fino a 1/n 30 punti, dove n e' pari al numero dei membri
della commissione.
Al termine della prova d’esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nei colloquio.
Qualora gli esami consistano in due prove, una scritta e l’altra
orale, si applicano le medesime prescrizioni stabilite per il colloquio.
In questo caso la graduatoria generale di merito e' formata sommando il punteggio conseguito dai candidati nella valutazione dei
titoli con la media dei voti riportati nelle singole prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d’identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) porto d’armi.

Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato. Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sul sito Internet dell’Universita' tramite il SIFA - Servizi di
ammissione - graduatorie, http://www.unimi.it/studenti/10026. htm,
nei giorni successivi ai colloqui.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle
graduatorie. In tal caso subentra altro candidato secondo l’ordine
della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi
rinunci entro tre mesi dall’inizio del corso. Qualora il rinunciatario
abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro
restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all’unita' per eccesso:
a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso
l’Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
b) i candidati extracomunitari residenti all’estero che abbiano
superato le prove d’esame;
c) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l’Universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in conformita' alle
disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca.
Art. 9.
Immatricolazione
L’immatricolazione al dottorato di ricerca sara' effettuata on line
tramite il servizio SIFA entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’esito del concorso.
Per i candidati comunitari non di lingua italiana e per i candidati
extracomunitari il modulo per l’immatricolazione al dottorato sara'
reperibile sui sito Internet dell’Universita' all’indirizzo http://www.
unimi.it/ricerca/dottorati/15706.htm. L’operazione dovra' essere eseguita secondo le istruzioni ivi descritte entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Nei tempi e nei modi che saranno indicati a conclusione della
procedura di selezione dovranno essere consegnati allo sportello dottorati e master, presso le segreterie studenti: una fototessera, la documentazione originale relativa al titolo di studio se conseguito all’estero e ogni altro documento utile a valutare l’idoneita' dei requisiti per
l’iscrizione al corso e l’assegnazione della borsa di studio.

ö 35 ö

29-8-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

I candidati extracomunitari saranno tenuti a esibire il permesso
di soggiorno per studio, da richiedersi alla questura competente entro
i termini previsti dalla legge.
Per la valutazione dell’idoneita' del titolo di studio conseguito
all’estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea
italiana, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
a) candidati comunitari: certificato di laurea tradotto in italiano da traduttore ufficiale e legalizzato dalla rappresentanza italiana (ambasciata o consolato) nel Paese ove si e' conseguito il titolo,
che contenga le seguenti informazioni:
data del conseguimento e voto;
durata del corso;
elenco degli esami sostenuti;
ciclo di studi al quale il titolo da' accesso nel Paese in cui e'
stato conseguito.
In alternativa al predetto certificato, i candidati che ne siano in
possesso potranno produrre il diploma supplement, legalizzato dalla
rappresentanza italiana (ambasciata o consolato) nel Paese ove si e'
conseguito il titolo.
b) candidati extracomunitari:
titolo di studio tradotto da traduttore ufficiale 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.
I dottorandi, fatta eccezione per i titolari di borse di studio di
dottorato conferite dall’Universita' e i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca, sono tenuti al versamento di un contributo
per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, determinato per
l’anno accademico 2006/2007 in e 865, comprensivo della tassa
regionale per il diritto allo studio, del premio di assicurazione infortuni e dell’imposta di bollo.
Tale importo dovra' essere versato all’atto dell’immatricolazione
al corso tramite apposito modulo bancario reperibile sul sito Internet
all’indirizzo http://www.unimi.it/3050.htm.
Il contributo sara' rimborsato se il dottorando rinuncera' a proseguire il corso entro tre mesi dall’inizio dello stesso.
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Art. 12.

Conseguimento del titolo
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. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dei proprio regolamento emanato in attuazione del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e
strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto con
l’Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Milano, 4 agosto 2006
Il rettore: Decleva
öööööö
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
e

Art. 10.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ

Borse di studio

Rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari che, ai
sensi dell’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, accedono ai corsi universitari a parita' di condizione con gli studenti italiani, con reddito annuo personale complessivo non superiore
a 15.000 euro (esclusi i redditi di lavoro autonomo percepiti occasionalmente), e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria, una borsa di studio
di importo lordo annuo pari a e 10.561,54. A parita' di merito prevale
la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Dall’importo della borsa di studio verranno detratti d’ufficio la
tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione
infortuni e l’imposta di bollo (pari complessivamente a e 122,62).
Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio siano
coperti mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, il programma di studio e di ricerca e' concordato
fra il Collegio dei docenti del dottorato e i predetti soggetti.
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste
per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il
monte-ore richiesto dal collegio dei docenti ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini dell’organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono tenuti a
presentare al collegio una relazione scritta riguardante l’attivita' di
ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche¤ le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazio'ni prodotte.

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi sono
puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici
eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000), dichiara che i dati riguardanti la propria persona sono i seguenti:
Cognome ......................................... Nome ......................................
nato a .............................................................. il .............................
Codice fiscale ...................................................................................
Cittadinanza ....................................................................................
Residenza .........................................................................................
Dichiara altres|' che i sottoriportati titoli, prodotti in copia, sono
conformi all’originale
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Data, ...................................
..................................................
(Firma dell’interessato)

06E05653
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Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi afferenti alla
scuola di dottorato in scienze molecolari e biotecnologie
agrarie, alimentari ed ambientali - anno accademico 2006/
2007 - seconda sessione.
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 ßRegolamento
recante norme in materia di dottorato di ricercaý;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’universita', emanato con decreto rettorale 16 luglio 1999 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 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;
Visto il regolamento-tipo delle ßScuole di dottorato/graduate
schoolsý dell’Universita', emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2004;
Visto il decreto rettorale 24 giugno 2005, con il quale e' stata
costituita presso l’Ateneo la scuola di dottorato in scienze molecolari
e biotecnologie agrarie, alimentari ed ambientali ed e' stato emanato
il relativo regolamento;
Vista la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 ßNorme sugli
interventi regionali per il diritto allo studio universitarioý, che prevede l’erogazione di servizi a favore degli iscritti ai corsi di dottorato
di ricerca;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nella
seduta del 14 febbraio 2006, sentito il parere espresso dalla commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico in data
2 febbraio 2006, in ordine all’attivazione delle scuole di dottorato/
graduate schools per l’anno accademico 2006/2007;
Visto il decreto rettorale 9 maggio 2006, con il quale, in attuazione delle deliberazioni adottate dal senato accademico nella seduta
del 14 marzo 2006, e' stata indetta la prima sessione del concorso
pubblico per l’ammissione ai corsi afferenti alla scuola di dottorato
in scienze molecolari e biotecnologie agrarie, alimentari ed ambientali per l’anno accademico 2006/2007;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nella
seduta del 10 luglio 2006, sentito il parere espresso dalla commissione
per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico in data 29 giugno 2006;
Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione
nelle sedute del 27 aprile 2006 e del 30 maggio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione dei corsi afferenti alla scuola di dottorato
in scienze molecolari e biotecnologie agrarie, alimentari ed ambientali
Sono attivati presso l’Universita' degli studi di Milano per l’anno
accademico 2006/2007 (XXII ciclo) i corsi di dottorato di ricerca in:
biologia vegetale e produttivita' della pianta coltivata;
biotecnologia degli alimenti;
chimica, biochimica ed ecologia degli antiparassitari
afferenti alla scuola di dottorato in scienze molecolari e biotecnologie
agrarie, alimentari ed ambientali.
La scuola si caratterizza nella formazione di operatori con qualificate competenze di ricerca e progettazione nelle aree delle biotecnologie innovative nel settore della produzione vegetale, alimentare e
non, delle biotecnologie alimentari e dell’agro-alimentare, nella chimica delle molecole coinvolte nel settore agro-alimentare e nell’ecologia di antiparassitari e xenobiotici. Le figure professionali formate
possono trovare sbocchi nella ricerca, nel trasferimento tecnologico
delle innovazioni in enti di ricerca pubblici e privati, in aziende di
produzione di materie prime di origine biologiche, in industrie biotecnologiche nel settore agroalimentare, in industrie di conservazione
trasformazione dei prodotti alimentari, nella sicurezza, tracciabilita'
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e rintracciabilita' alimentare, nell’industria agrochimica e in aziende
produttrici di supporti tecnici di tali attivita' e nel monitoraggio, risanamento e sicurezza ambientale.
La scuola comprende competenze articolate e complesse caratterizzate da un’elevata qualificazione del corpo docente che viene integrato dalle competenze di professori e ricercatori italiani e stranieri,
la cui docenza e' organizzata in seminari o brevi corsi destinati ai dottorandi. La scuola dispone di strutture ed apparecchiature scientifiche d’avanguardia e particolarmente performanti. La scuola si raccorda con altri enti scientifici, istituzioni e imprese anche per favorire
sbocchi occupazionali.
L’attivita' di formazione della scuola consistera' in 180 CFU. Di
questi, 45 CFU saranno acquisiti obbligatoriamente dal dottorando
nel corso dei tre anni in attivita' strutturate, organizzate dalla scuola
e indirizzate alle aree di ricerca dei tre dottorati su argomenti di
ricerca comuni o di supporto (ad es. inglese, informatica) che possano
essere condivise da tutti i dottorandi, con lo scopo di ampliare, oltre
le specifiche tematiche di ricerca affrontate dal dottorando nel suo
progetto, la preparazione e l’orizzonte scientifico e metodologico.
L’insieme delle attivita' strutturate proposte dalla scuola, unitamente
al percorso personalizzato del dottorando, permettera' allo stesso di
sviluppare la capacita' progettuale di ricerche innovative, patrimonio
scientifico e culturale della scuola.
I dottorandi saranno incoraggiati a svolgere un congruo periodo
di studio e ricerca presso universita' e centri di ricerca esteri.
Per l’anno accademico 2006/2007 la selezione dei partecipanti e'
stata prevista in due sessioni distinte. Nella prima sessione (svoltasi
nei mesi di maggio e giugno 2006) sono state assegnate complessivamente due borse di studio per il dottorato in biologia vegetale e produttivita' della pianta coltivata, una borsa di studio per il dottorato
in biotecnologia degli alimenti, una borsa di studio per il dottorato
in chimica, biochimica ed ecologia degli antiparassitari. Nella
seconda sessione (attivata con il presente bando) vengono messe a
concorso nel complesso otto borse di studio e otto posti non coperti
da borse, distribuiti fra i dottorati di biologia vegetale e produttivita'
della pianta coltivata, biotecnologia degli alimenti, chimica, biochimica ed ecologia degli antiparassitari come di seguito specificato.
Alla seconda sessione possono partecipare (senza pagamento degli
oneri previsti all’art. 3) anche i candidati non risultati vincitori ma
valutati come idonei nella prima procedura di selezione. Per ogni dottorato afferente alla scuola la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati e' la medesima nelle due sessioni.
Le borse e i posti messi a concorso nella seconda sessione
saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria di merito.
La selezione dei candidati sara' effettuata con le seguenti modalita':
1) Valutazione dei titoli

30 punti

di cui
1. Tesi di laurea, eventualmente accompagnata
da un abstract in lingua inglese

4 punti

2. Carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea)

5 punti

3. Eventuali pubblicazioni

3 punti

4. Eventuali esperienze professionali e altri titoli

3 punti

5. Due lettere di referenza di docenti dell’Universita' di provenienza del candidato a supporto della candidatura

3 punti

6. Un progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato (Il progetto
di ricerca dovra' essere redatto in inglese o in
italiano e dovra' vertere su un argomento di
ricerca attuale e originale)

12 punti

2) Colloquio
Il colloquio potra' svolgersi in lingua inglese o in
italiano a scelta del candidato

30 punti

Sono pertanto indetti presso l’Universita' degli studi di Milano
pubblici concorsi (seconda sessione), per titoli e colloquio, per l’ammissione ai predetti corsi di dottorato, per ciascuno dei quali vengono
di seguito indicati l’area e il settore o i settori scientifico-disciplinari
di riferimento, il dipartimento sede amministrativa, le sedi consor-
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ziate, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, il coordinatore, il diario delle prove, la data e la sede di pubblicazione degli
esiti della valutazione dei titoli.
Biologia vegetale e produttivita' della pianta coltivata
Area n. 8 - Scienze agrarie.
Settori scientifico-disciplinari: AGR/02 - AGR/03 - AGR/04 AGR/07 - AGR/12 - AGR/13 - AGR/16 - CHIM/10.
Sede amministrativa: Dipartimento di produzione vegetale.
Strutture concorrenti: Dipartimenti di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, scienze molecolari agroalimentari - Istituto di patologia vegetale (facolta' di agraria).
Durata: tre anni.
Posti: sei.
Borse di studio: tre (di cui una riservata a ricerche per il programma valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e
garanzia di qualita').
Coordinatore: prof. Daniele Bassi - Dipartimento di produzione
vegetale, via Celoria n. 2 - 20133 Milano.
Curricula: quattro.
1) Fisiologia e patologia della pianta coltivata.
2) Genetica e biotecnologie delle piante agrarie.
3) Fisiologia della fruttificazione, della maturazione e della
conservazione.
4) Agricoltura e ambiente: integrazione ed influenze reciproche.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando.
Diario delle prove
Il colloquio si terra' il 25 ottobre 2006, alle ore 10, presso la sede
del Dipartimento di produzione vegetale, via Celoria, 2 - 20133
Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
esposta presso il Dipartimento il 25 ottobre 2006 immediatamente
prima del colloquio.
Il diario delle prove di ammissione costituisce notifica agli interessati.
Biotecnologia degli alimenti
Area n. 8 - Scienze agrarie.
Settori scientifico-disciplinari: AGR/15 - AGR/16 - BIO/09 BIO/lO - CHIM/01 - CHIM/06 - CHIM/11.
Sede amministrativa: Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche.
Strutture concorrenti: Dipartimenti di scienze molecolari agroalimentari, produzione vegetale - Istituto di patologia vegetale (facolta'
di agraria).
Durata: tre anni.
Posti: sei.
Borse di studio: tre (di cui una riservata a ricerche per il programma valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e
garanzia di qualita').
Coordinatore: prof. Luciano Piergiovanni - Dipartimento di
scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, via Celoria n. 2 20133 Milano.
Curricula: tre.
1) Chimica e biochimica degli alimenti.
2) Tecnologia alimentare.
3) Microbiologia.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando.
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Diario delle prove
Il colloquio si terra' il 31 ottobre 2006, alle ore 9, presso la sede
del Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, via Celoria, 2 - 20133 Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
consultabile sul portale dell’Ateneo il 27 ottobre 2006.
Il diario delle prove di ammissione costituisce notifica agli interessati.
Chimica, biochimica ed ecologia degli antiparassitari
Area n. 8 - Scienze agrarie.
Settori scientifico-disciplinari: AGR/12 - AGR/13 - AGR/16 BIO/07 - BIO/10 - CHIM/06 - CHIM/10.
Sede amministrativa: Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche.
Strutture concorrenti: Dipartimenti di scienze molecolari agroalimentari, produzione vegetale - Istituto di patologia vegetale (facolta'
di agraria).
Sede consorziata: Universita' cattolica (sede di Piacenza).
Durata: tre anni.
Posti: quattro.
Borse di studio: due.
Coordinatore: prof.ssa Claudia Sorlini - Dipartimento di scienze
e tecnologie alimentari e microbiologiche, via Celoria, 2 - 20133
Milano.
I titoli dovranno essere consegnati o spediti con raccomandata al
recapito del coordinatore entro il termine di scadenza del bando.
Diario delle prove
Il colloquio si terra' il 27 ottobre 2006, alle ore 12, presso la sede
del Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, via Celoria, 2 - 20133 Milano.
L’esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati sara'
esposta presso il Dipartimento il 27 ottobre 2006 immediatamente
prima del colloquio.
Il diario delle prove di ammissione costituisce notifica agli interessati.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo coloro
i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento anteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale
30 novembre 1999, n. 509 (sostituito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270), o di laurea specialistica/magistrale, ovvero di titolo
equipollente conseguito presso universita' straniere.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che
non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno - unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere - farne espressa richiesta al collegio dei docenti
nella domanda di partecipazione al concorso.
Possono partecipare agli esami di ammissione ai dottorati anche
coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea (v.o.) o di laurea
specialistica/magistrale entro la data della prima riunione della commissione esaminatrice, e precisamente entro il 24 ottobre 2006 per il
dottorato in biologia vegetale e produttivita' della pianta coltivata, il
26 ottobre 2006 per i dottorati in biotecnologia degli alimenti e in
chimica, biochimica ed ecologia degli antiparassitari.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso dovra' essere presentata
entro e non oltre il 4 ottobre 2006. Entro lo stesso termine i candidati
sono tenuti a versare, per ogni domanda presentata, il contributo di
iscrizione di e 50,00 sul conto corrente postale n. 17755208 oppure
sul conto corrente bancario n. 463971 intestati all’Universita' degli
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studi di Milano (codice IBAN IT97G0306909400000000463971 Swift Code: BCITIT33100). In entrambi i casi dovra' essere indicata
come causale o motivo del versamento: ßContributo per la partecipazione al concorso del dottorato di ricerca in ... (XXII ciclo)ý oppure
ßEnrolment fee for the application form - PhD Program in ... (XXII
cycle).
Tale contributo non verra' in alcun caso rimborsato.
La domanda dovra' essere presentata con le seguenti modalita':
a) i candidati italiani e stranieri in possesso del codice fiscale
dovranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica,
tramite l’accesso al SIFA on line, direttamente dal sito Internet dell’Ateneo http://www.unimi.it/studenti/10026.htm, ovvero dagli
appositi terminali SIFA messi a disposizione dei candidati presso le
sedi dell’Universita'.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere
nella sezione servizi on line SIFA la voce servizi di ammissione, selezionare la descrizione ammissione dottorati di ricerca e seguire passo
per passo le istruzioni che compaiono sul video. I laureati presso
l’Universita' degli studi di Milano avranno accesso al servizio tramite
il numero di matricola, gli altri inserendo il proprio codice fiscale.
La domanda potra' essere modificata sino alla scadenza dei termini per l’iscrizione e potra' essere stampata a conferma dell’avvenuto
inserimento nel sistema.
A pena di esclusione dal concorso tutti i candidati sono tenuti a
trasmettere entro il termine perentorio del 4 ottobre 2006 la ricevuta
del versamento di e 50,00 con le seguenti modalita':
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Art. 5.
Titoli

I titoli e le pubblicazioni scientifiche possono essere presentati in
originale o in fotocopia autenticata. I candidati comunitari possono
avvalersi dell’autocertificazione resa secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(All. A).
I titoli possono essere prodotti in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno
restituiti, su richiesta dell’interessato, dall’Ateneo. I candidati
dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall’espletamento
del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni
inviate all’Universita'; trascorso il periodo indicato l’Amministrazione
non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e
titoli.
Art. 6.
Esame di ammissione
L’ammissione al corso di dottorato avviene in due fasi. Nella
prima fase la commissione esaminatrice procede alla valutazione dei
titoli in conformita' ai criteri determinati dal collegio dei docenti del
dottorato. Sono ammessi all’esame i candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

Con le stesse modalita' i candidati con titolo di studio conseguito
all’estero dovranno far pervenire un certificato di laurea in italiano
o in inglese con gli esami sostenuti e le relative votazioni;

L’esame consiste in un colloquio inteso ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica
e le sue motivazioni personali. Il colloquio e' finalizzato a verificare
le conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione formale da parte dello stesso del progetto di ricerca proposto. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio
non inferiore a 21/30. In caso di diversa valutazione da parte dei
commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato per il colloquio
fino a 1/n 30 punti, dove n e' pari al numero dei membri della Commissione.

b) i candidati sprovvisti di codice fiscale dovranno redigere la
domanda secondo il modello disponibile sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/15434.htm

Al termine della prova d’esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

tramite posta indirizzata all’Universita' degli studi di Milano,
segreterie studenti - Ufficio dottorati, via Festa del Perdono, 7 20122 Milano;
consegna allo sportello dottorati e master, presso le segreterie
studenti in via S. Sofia, 9/1 (orari di apertura al pubblico: dal luned|'
al venerd|' , dalle ore 9 alle ore 12).

Alla domanda dovranno essere allegati:
il certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami
sostenuti e le relative votazioni;

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d’identita';
b) passaporto;

la ricevuta del contributo di iscrizione di e 50,00.

c) patente di guida;

La domanda e i documenti allegati dovranno essere inviati
all’Universita' entro il termine perentorio del 4 ottobre 2006 con una
delle seguenti modalita':

d) porto d’armi.

per posta elettronica all’indirizzo ufficio.dottorati@unimi.it;

Art. 7.

via telefax al n. 00390250312141;
per posta all’indirizzo: Universita' degli studi di Milano Segreterie studenti - Ufficio dottorati, via Festa del Perdono n. 7 20122 Milano. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data
del timbro dell’ufficio postale di origine.

Commissioni esaminatrici
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca sono formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.
Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo
giorno nell’albo del dipartimento presso cui si e' svolto il colloquio.

Art. 4.
Disposizioni per i portatori di handicap
Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo ritengano
opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove concorsuali. A questo scopo e' necessario che trasmettano
a mezzo posta entro il termine di scadenza del concorso la certificazione medica attestante la validita' della richiesta. In deroga a quanto
disposto dall’art. 3 possono presentare domanda per posta, con le
modalita' di cui al punto b) dello stesso articolo, allegandovi la documentazione necessaria.

Al termine della prova d’esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
La graduatoria generale di merito verra' pubblicata all’albo della
divisione segreterie studenti, in via S. Sofia n. 9/1 e tramite il Servizio
on line SIFA - Servizi di ammissione/graduatorie concorsi di ammissione sul sito Internet dell’Ateneo http://www.unimi.it/studenti/
10026.htm

ö 39 ö

GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni corso di dottorato. Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sul sito Internet dell’Universita' tramite il SIFA - Servizi di
ammissione - graduatorie, nei giorni successivi ai colloqui.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione
delle graduatorie. In tal caso subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci entro tre mesi dall’inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borsa di studio, e' tenuto
alla loro restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
In mancanza di candidati idonei nell’ambito di un corso della
scuola i corrispondenti posti e borse di studio potranno essere assegnati ai candidati risultati idonei in altro corso, secondo i criteri
determinati dal Consiglio direttivo della scuola.
Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nei limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all’unita' per eccesso:
a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso
l’Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate che risultino idonei nella graduatoria generala di merito;
b) i candidati extracomunitari residenti all’estero che abbiano
superato le prove d’esame;
c) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l’Universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in conformita' alle
disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca.
Art. 9.
Immatricolazione
L’immatricolazione al dottorato di ricerca sara' effettuata on line
tramite il SIFA entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’esito del concorso.
Per i candidati comunitari non di lingua italiana e per i candidati
extracomunitari il modulo per l’immatricolazione al dottorato sara'
reperibile sul sito Internet dell’Universita' all’indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/15706.htm L’operazione dovra' essere eseguita secondo le istruzioni ivi descritte entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Nei tempi e nei modi che saranno indicati a conclusione della
procedura di selezione dovranno essere consegnati allo sportello dottorati e master, presso le segreterie studenti: una fototessera, la documentazione originale relativa al titolo di studio se conseguito all’estero e ogni altro documento utile a valutare l’idoneita' dei requisiti per
l’iscrizione al corso e l’assegnazione della borsa di studio.
I candidati extracomunitari saranno tenuti a esibire il permesso
di soggiorno per studio, da richiedersi alla questura competente entro
i termini previsti dalla legge.
Per la valutazione dell’idoneita' del titolo di studio conseguito
all’estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea
italiana, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
a) candidati comunitari:
certificato di laurea tradotto in italiano da traduttore ufficiale e legalizzato dalla rappresentanza italiana (ambasciata o consolato) nel Paese ove si e' conseguito il titolo, che contenga le seguenti
informazioni:
data del conseguimento e voto;
durata del corso;
elenco degli esami sostenuti;
ciclo di studi al quale il titolo da' accesso nel Paese in cui e'
stato conseguito.
In alternativa al predetto certificato, i candidati che ne siano in
possesso potranno produrre il diploma supplement, legalizzato dalla
rappresentanza italiana (ambasciata o consolato) nel Paese ove si e'
conseguito il titolo;
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b) candidati extracomunitari:
titolo di studio tradotto da traduttore ufficiale 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.
I dottorandi, fatta eccezione per i titolari di borse di studio di
dottorato conferite dall’Universita' e i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca, sono tenuti al versamento di un contributo
per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, determinato per
l’anno accademico 2006/2007 in e 865, comprensivo della tassa
regionale per il diritto allo studio, del premio di assicurazione infortuni e dell’imposta di bollo.
Tale importo dovra' essere versato all’atto dell’immatricolazione
al corso tramite apposito modulo bancario reperibile sul sito Internet
all’indirizzo http://www.unimi.it/3050.htm
Il contributo sara' rimborsato se il dottorando rinuncera' a proseguire il corso entro tre mesi dall’inizio dello stesso.
Art. 10.
Borse di studio
Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari che, ai
sensi dell’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, accedono ai corsi universitari a parita' di condizione con gli
studenti italiani, con reddito annuo personale complessivo non superiore a 10.300 euro, e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria, una
borsa di studio di importo lordo pari e 10.561,54. A parita' di merito
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001.
Dall’importo della borsa di studio verranno detratti d’ufficio la
tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione
infortuni e l’imposta di bollo (pari complessivamente a e 122,62).
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno e
per il monte-ore richiesto dal collegio dei docenti ai programmi di
studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca
assegnate.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini dell’organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono tenuti a
presentare al collegio una relazione scritta riguardante l’attivita' di
ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche¤ le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
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. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del proprio regolamento emanato in attuazione del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e
strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto con
l’Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Milano, 4 agosto 2006
Il rettore: Decleva
öööööö
Allegato A

Visto il decreto rettorale n. 4186 del 10 marzo 2006, di cui e' stato
dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del
31 marzo 2006, con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario
presso questo Ateneo - I sessione 2006;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli delle facolta'
che hanno richiesto il bando;
Visto il decreto rettorale n. 4726 del 6 giugno 2006, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la costituzione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio per l’elezione dei
componenti le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
bandite da questo Ateneo - I sessione 2006;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ
Rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi sono
puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici
eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000), dichiara che i dati riguardanti la propria persona sono i seguenti:
Cognome ....................................... Nome ......................................
nato a ............................................. il ............................................
Codice fiscale ...................................................................................
Cittadinanza ....................................................................................
Residenza .........................................................................................
Dichiara altres|' che i sottoriportati titoli, prodotti in copia, sono
conformi all’originale
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Data, ........................................
..................................................
(Firma dell’interessato)

06E05652

UNIVERSITAØ DI MILANO-BICOCCA
Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, convertito nella legge 30 luglio 1999,
n. 256.
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Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore ordinario.
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/33
Malattie apparato locomotore - un posto
Commissione giudicatrice:
Cherubino Paolo, professore ordinario - componente designato - Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di medicina e chirurgia;
Peretti Giovanni, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia;
Giunti Armando, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Bologna, facolta' di medicina e chirurgia;
Pazzaglia Ugo, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Brescia, facolta' di medicina e chirurgia;
Cabitza Paolo, professore ordinario - componente eletto - Universita' degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia.
Settore scientifico-disciplinare MED/36
Diagnostica per immagini e radioterapia - un posto
Commissione giudicatrice:
Fazio Ferruccio, professore ordinario - componente designato
- Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di medicina e chirurgia;
Del Maschio Alessandro, professore ordinario - componente
eletto - Libera Universita' ßVita Salute S. Raffaeleý Milano, facolta'
di medicina e chirurgia;
Orecchia Roberto, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia;
Villari Natale, professore ordinario - componente eletto - Universita' degli studi di Firenze, facolta' di medicina e chirurgia;
Bisi Gianni, professore ordinario - componente eletto - Universita' degli studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - un posto
Commissione giudicatrice:
Malcovati Massimo, professore ordinario - componente designato - Universita' degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia;
Raugei Giovanni, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Firenze, facolta' di medicina e chirurgia;
Silengo Lorenzo, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Torino, facolta' di medicina e chirurgia;
Colantuoni Vittorio, professore ordinario - componente eletto
- Universita' degli studi del Sannio di Benevento, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
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Saccone Cecilia, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Bari, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali.

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

Art. 2.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda, vanno inviate, ai sensi dell’art. 4
del bando di concorso, con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all’ufficio valutazioni comparative, piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - 20126 Milano - Edificio U6, 4 piano - entro e non oltre
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve
essere riportata la dicitura: ßPubblicazioni: procedura di valutazione
comparativa a n. ...... posti di professore ordinarioý, e devono essere
indicati chiaramente la facolta', la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l’interessato partecipa, nonche¤ cognome,
nome e indirizzo del candidato.
Il rispetto del termine di trenta giorni, previsto dal precedente
comma, sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per
i plichi consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti per
posta.
Le pubblicazioni devono essere inviate, sempre entro trenta
giorni, direttamente dai candidati anche ai singoli commissari nella
sede universitaria di appartenenza.
Art. 3
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine, previsto dall’art. 7 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - un posto
Commissione giudicatrice:
Blasi Francesco, professore ordinario - componente designato
- Libera Universita' ßVita Salute S. Raffaeleý Milano, facolta' di medicina e chirurgia;
Mavilio Fulvio, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Modena e Reggio-Emilia, facolta' di bioscienze e biotecnologie;
Foiani Marco, professore ordinario - componente eletto - Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
Zappavigna Vincenzo, professore associato - componente
eletto - Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, facolta' di
bioscienze e biotecnologie;
Loreni Fabrizio, professore associato - componente eletto Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia generale
un posto
Commissione giudicatrice:
Barbieri Paola, professore associato - componente designato Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali;

Milano, 17 luglio 2006
Il rettore: Fontanesi

06E05655

Costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato.

Mastromei Giorgio, professore ordinario - componente eletto
- Universita' degli studi di Firenze, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali;
Riccardi Giovanna, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Pavia, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
Sanangelantoni Anna Maria, professore associato - componente eletto - Universita' degli studi di Parma, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, convertito nella legge 30 luglio 1999,
n. 256.
Visto il decreto rettorale n. 4187 del 10 marzo 2006, di cui e' stato
dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del
31 marzo 2006, con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato
presso questo Ateneo - I sessione 2006;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli delle facolta'
che hanno richiesto il bando;
Visto il decreto rettorale n. 4726 del 6 giugno 2006, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la costituzione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio per l’elezione dei
componenti le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
bandite da questo Ateneo - I sessione 2006;

Colonna Bianca, professore associato - componente eletto Universita' degli studi di Roma ßLa Sapienzaý, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare - CHIM/06 - Chimica organica
un posto
Commissione giudicatrice:
Nicotra Francesco, professore ordinario - componente designato - Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Cozzi Franco, professore ordinario - componente eletto - Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
Gennari Cesare, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Pasquato Lucia, professore associato - componente eletto Universita' degli studi di Trieste, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Lesma Giordano, professore associato - componente eletto Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
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Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica - un posto
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Corielli Francesco, professore associato - componente eletto Universita' commerciale ßLuigi Bocconiý Milano, facolta' di economia;

Visto il decreto rettorale n. 4188 del 10 marzo 2006, di cui e' stato
dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del
31 marzo 2006, con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore presso questo Ateneo - I sessione 2006;
Viste le delibere con le quali sono stati designati i componenti
non elettivi delle commissioni giudicatrici dai consigli delle facolta'
che hanno richiesto il bando;
Visto il decreto rettorale n. 4726 del 6 giugno 2006, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la costituzione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio per l’elezione dei
componenti le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
bandite da questo Ateneo - I sessione 2006;

Chelli Francesco, professore associato - componente eletto Politecnica delle Marche, facolta' di economia.

Decreta:

Commissione giudicatrice:
Marasini Donata, professore ordinario - componente designato - Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
statistiche;
Ferrari Pier Alda, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze politiche;
Mazzali Aride, professore ordinario - componente eletto Universita' degli studi di Brescia, facolta' di economia;

Art. 1.

Art. 2.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda, vanno inviate, ai sensi dell’art. 4
del bando di concorso, con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all’Ufficio valutazioni comparative - Piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - 20126 Milano Edificio U6 4 piano - entro e non oltre
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve
essere riportata la dicitura: ßPubblicazioni: procedura di valutazione
comparativa a n. ... posti di professore associatoý, e devono essere
indicati chiaramente la facolta', la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l’interessato partecipa, nonche¤ cognome,
nome e indirizzo del candidato.
Il rispetto del termine di trenta giorni, previsto dal precedente
comma, sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per
i plichi consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti per
posta.
Le pubblicazioni devono essere inviate, sempre entro trenta
giorni, direttamente dai candidati anche ai singoli commissari nella
sede universitaria di appartenenza.
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine, previsto dall’art. 7 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.

Sono state costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore.
facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale
un posto
Commissione giudicatrice:
Sena Giuseppe, professore ordinario - componente designato Universita' degli studi di Milano, facolta' di giurisprudenza;
Vanetti Carlo Bruno, professore associato - componente eletto
- Universita' degli studi di Pavia, facolta' di economia;
Toffoletti Luca, ricercatore - componente eletto - Universita'
degli studi Milano, facolta' di giurisprudenza.
Settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
un posto
Commissione giudicatrice:
Traverso Carlo Emilio, professore ordinario - componente
designato - Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di economia;
Frego Silvia Antonella, professore associato - componente
eletto - Universita' ßCarlo Cattaneoý - LIUC - Castellanza, facolta'
di giurisprudenza;
De Lorenzo Antonia, ricercatore - componente eletto - Universita' degli studi di Pisa, facolta' di scienze politiche.

Milano, 11 luglio 2006

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica
un posto

Il rettore: Fontanesi

06E05656

Costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore.

Commissione giudicatrice:
Tirelli Patrizio, professore ordinario - componente designato Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di economia;
Femminis Gianluca, professore associato - componente eletto
- Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, facolta' di economia;
Florio Anna Paola, ricercatore - componente eletto - Politecnico di Milano, facolta' di ingegneria dei sistemi.

IL RETTORE
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale
un posto

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, convertito nella legge 30 luglio 1999,
n. 256.

Commissione giudicatrice:
Murgia Maurizio, professore ordinario - componente designato - Libera Universita' di Bolzano, facolta' di economia;
Iovenitti Paolo, professore associato - componente eletto Universita' commerciale ßLuigi Bocconiý di Milano, facolta' di economia;
Mariani Giovanna, ricercatore - componente eletto - Universita' degli studi di Pisa, facolta' di economia.
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Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - un posto

Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione - un posto

Commissione giudicatrice:
Zambruno Giovanni Maria, professore ordinario - componente designato - Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta'
di economia;
Stucchi Patrizia, professore associato - componente eletto Universita' degli studi di Udine, facolta' di economia;
Mancini Cecilia, ricercatore - componente eletto - Universita'
degli studi di Firenze, facolta' di economia.

Commissione giudicatrice:
D’Odorico Laura, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di psicologia;
Gattico Emilio, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Bergamo, facolta' di lettere e filosofia;
Di Prospero Beatrice, ricercatore (componente eletto) Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di psicologia 2.
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale
un posto

facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica
un posto
Commissione giudicatrice:
Lenti Renata, professore ordinario - componente designato Universita' degli studi di Pavia, facolta' di scienze politiche;
Chiappero Enrica, professore associato - componente eletto Universita' degli studi di Pavia, facolta' di scienze politiche;
Pasqua Silvia Barbara, ricercatore - componente eletto - Universita' degli studi di Torino, facolta' di economia.

Commissione giudicatrice:
Colucci Francesco Paolo, professore ordinario (componente
designato), Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di psicologia;
Leone Giovanna, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di scienze
della comunicazione;
Zara Georgia, ricercatore (componente eletto) Universita' degli
studi di Torino, facolta' di psicologia.
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica
un posto

facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - un posto
Commissione giudicatrice:
Miserocchi Giuseppe Andrea, professore ordinario - componente designato - Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta'
di medicina e chirurgia;
Grassi Bruno, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia;
Magistretti Jacopo, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Pavia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia - un posto
Commissione giudicatrice:
Di Primio Roberto, professore ordinario (componente designato) Universita' Politecnica delle Marche, facolta' di medicina e chirurgia;
Procacci Patrizia, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia;
Centurione Lucia, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Chieti-Pescara, facolta' di medicina e chirurgia.

Commissione giudicatrice:
Rizzi Pietro, professore associato (componente designato)
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di psicologia;
Zavattini Giulio Cesare, professore ordinario (componente
eletto) Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di psicologia;
Rodini Carlo, ricercatore (componente eletto) Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facolta' di economia.
Facolta' di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia
un posto
Commissione giudicatrice:
Cingoli Mario, professore ordinario (componente designato),
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di Scienze della formazione;
Cristofolini Paolo, professore associato (componente eletto)
Scuola Normale Superiore di Pisa, classe di lettere e filosofia;
Lupoli Agostino, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Milano, facolta' di lettere e filosofia.

FacoltaØ di psicologia
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale
un posto

Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
due posti

Commissione giudicatrice:
Macchi Laura, professore ordinario (componente designato),
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di psicologia;
Contento Silvana, professore associato (componente eletto),
Universita' degli studi di Bologna, facolta' di psicologia;
Miceli Silvana, ricercatore (componente eletto), Universita'
degli studi di Palermo, facolta' di scienze della formazione.

Commissione giudicatrice:
Demetrio Duccio, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
della formazione;
Schettini Bruno, professore associato (componente eletto)
Seconda Universita' di Napoli, facolta' di psicologia;
Liporace Paola, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Chieti-Pescara, facolta' di scienze della formazione.

Settore scientifico-disciplinare M-PSI/02
Psicobiologia e psicologia fisiologica - due posti

Settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
un posto

Commissione giudicatrice:
Vallar Giuseppe, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di psicologia;
Trojano Luigi, professore associato (componente eletto)
seconda Universita' degli studi di Napoli, facolta' di psicologia;
Angelelli Paola, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Bari, facolta' di scienze della formazione.

Commissione giudicatrice:
Scurati Cesare, professore ordinario (componente designato)
Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facolta' di psicologia;
Cappellari Giampaolo, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi di Trieste, facolta' di lettere e filosofia;
Carraro Attilio, ricercatore (componente eletto), Universita'
degli studi di Padova, facolta' di scienze della formazione.
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Settore scientifico-disciplinare SECS-P/10
Organizzazione aziendale - due posti
Commissione giudicatrice:
Maraschini Ferdinando, professore ordinario (componente
designato), Universita' degli studi di Udine, facolta' di economia;
Solari Luca, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze politiche;
Gravili Ginevra, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Lecce, facolta' di economia.
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione - un posto
Commissione giudicatrice:
Albanese Ottavia, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
della formazione;
Iannaccone Antonio, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Salerno, facolta' di scienze della formazione;
Arace Angelica, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Torino, facolta' di scienze della formazione.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare CHIM/01
Chimica analitica - un posto
Commissione giudicatrice:
Todeschini Roberto, professore ordinario (componente designato), Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Lanteri Silvia, professore associato (componente eletto), Universita' degli studi di Genova, facolta' di farmacia;
Piazza Rossano, ricercatore (componente eletto), Universita'
ßCa' Foscariý di Venezia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Settore scientifico-disciplinare CHIM/02
Chimica fisica - un posto
Commissione giudicatrice:
Catti Michele, professore ordinario (componente designato),
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scarano Domenica, professore associato (componente eletto),
Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Cozzini Pietro, ricercatore (componente eletto), Universita'
degli studi di Parma, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare CHIM/03
Chimica generale e inorganica (Posto A)- un posto
Commissione giudicatrice:
Pacchioni Gianfranco, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Bolis Vera Maria Augusta, professore associato (componente
eletto) Universita' degli studi del Piemonte orientale ßAmedeo Avogadroý Vercelli, facolta' di Farmacia;
Paganini Maria Cristina, ricercatore (componente eletto) Universita' degli studi di Torino, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Settore scientifico-disciplinare CHIM/03
Chimica generale e inorganica (posto B) - un posto
Commissione giudicatrice:
Morazzoni Franca, professore ordinario (componente designato), Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
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Banditelli Guido, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Cecchi Patrizio, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi della Tuscia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare FIS/01
Fisica sperimentale (posto A) - un posto
Commissione giudicatrice:
Guzzi Mario, professore ordinario (componente designato),
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Marabelli Franco, professore associato (componente eletto),
Universita' degli studi di Pavia, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
Tagliaferri Alberto, ricercatore (componente eletto) Politecnico di Milano, facolta' di ingegneria industriale.
Settore scientifico-disciplinare FIS/01
Fisica sperimentale (posto B) - un posto
Commissione giudicatrice:
Pullia Antonino, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Caccia Massimo Luigi Maria, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi dell’Insubria, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali II;
Parodi Fabrizio, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Genova, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare GEO/02
Geologia stratigrafica e sedimentologica - un posto
Commissione giudicatrice:
Garzanti Eduardo, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Cirilli Simonetta, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Perugia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Lanci Luca, ricercatore (componente eletto) Universita' degli
studi di Urbino ßCarlo BOý, facolta' di scienze ambientali.
Settore scientifico-disciplinare GEO/05
Geologia applicata - un posto
Commissione giudicatrice:
Cancelli Andrea, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scesi Laura, professore associato (componente eletto) Politecnico di Milano, facolta' di ingegneria civile, ambientale e territoriale;
Meisina Claudia, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Pavia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Settore scientifico-disciplinare INF/01
Informatica- due posti
Commissione giudicatrice:
Bisiani Roberto, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Ferrucci Filomena, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Salerno, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Muccini Henry, ricercatore (componente eletto), Universita'
degli studi dell’Aquila, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

ö 45 ö

29-8-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Facolta' di sociologia
Settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia - un posto

Settore scientifico-disciplinare MAT/05
Analisi matematica - un posto
Commissione giudicatrice:
Terracini Susanna, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Torre Anna, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Pavia, facolta' di farmacia;
Malusa Annalisa, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di architettura ßLudovico
Quaroniý.

Commissione giudicatrice:
Dell’Agnese Elena, professore associato (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di sociologia;
Salgaro Silvino, professore ordinario (componente eletto) Universita' degli studi di Verona, facolta' di lettere e filosofia;
Selva Orietta, ricercatore (componente eletto) Universita' degli
studi di Trieste, facolta' di scienze della formazione.
Settore scientifico-disciplinare SPS/09
Sociologia dei processi economici e del lavoro - un posto

Settore scientifico-disciplinare MAT/06
Probabilita' e statistica matematica - un posto
Commissione giudicatrice:
Tessitore Gianmario, professore ordinario (componente designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Cerrai Sandra, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Firenze, facolta' di economia;
Paganoni Anna Maria, ricercatore (componente eletto) Politecnico di Milano, facolta' di ingegneria dei sistemi.

Commissione giudicatrice:
Butera Federico, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di sociologia;
Pristinger Flavia, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Padova, facolta' di scienze politiche;
Carcano Marco, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Parma, facolta' di economia.

Settore scientifico-disciplinare MAT/07
Fisica matematica - un posto
Commissione giudicatrice:
Magri Franco, professore ordinario (componente designato),
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; nominabile dal 25/7;
Pagani Enrico, professore associato (componente eletto), Universita' degli studi di Trento, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali;
AbbaØ Antonella, ricercatore (componente eletto) Politecnico
di Milano, facolta' di ingegneria industriale.

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
Economia aziendale - un posto
Commissione giudicatrice:
Cavenago Dario, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di sociologia;
Dubini Paola, professore associato (componente eletto) Universita' Commerciale ßLuigi Bocconiý di Milano, facolta' di economia;
Antoldi Fabio, ricercatore (componente eletto) Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facolta' di economia III.

Settore scientifico-disciplinare MAT/08
Analisi numerica - un posto
Commissione giudicatrice:
Bozzini Maria Tugomira, professore ordinario (componente
designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali;
Perugia Ilaria, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Pavia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali;
Spaletta Giulia, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Bologna, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Facolta' di scienze statistiche
Settore scientifico-disciplinare MED/01
Statistica medica - un posto

Art. 2.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini delle
valutazioni comparative a posti di ricercatore, con un elenco delle
stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda, vanno
inviate, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, con apposito plico
raccomandato, o consegnate a mano all’Ufficio Valutazioni Comparative P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano Edificio U6 - 4
piano - entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale 4 serie speciale Concorsi ed esami. Sui plichi contenenti le
pubblicazioni deve essere riportata la dicitura: ßPubblicazioni: procedura di valutazione comparativa a posti di ricercatoreý, e devono
essere indicati chiaramente la facolta', la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare per il quale l’interessato partecipa, nonche¤
cognome, nome e indirizzo del candidato.

Commissione giudicatrice:
Rossi Carla, professore ordinario (componente designato)
Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Giani Umberto, professore associato (componente eletto) Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý, facolta' di medicina e chirurgia;
Boracchi Patrizia, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Milano, facolta' di medicina e chirurgia.

Il rispetto del termine di trenta giorni, previsto dal precedente
comma, sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per
i plichi consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti per
posta.

Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03
Statistica economica - un posto

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine, previsto dall’art. 7 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.

Commissione giudicatrice:
Zavanella Biancamaria, professore ordinario (componente
designato) Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di
scienze statistiche;
Guizzardi Andrea, professore associato (componente eletto)
Universita' degli studi di Bologna, facolta' di scienze statistiche;
Postiglione Paolo, ricercatore (componente eletto) Universita'
degli studi di Chieti-Pescara, facolta' di economia.

Le pubblicazioni devono essere inviate, sempre entro trenta
giorni, direttamente dai candidati anche ai singoli commissari nella
sede universitaria di appartenenza.
Art. 3.

Milano, 25 luglio 2006
Il rettore: Fontanesi
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Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, convertito nella legge 30 luglio 1999,
n. 256.
Visto il decreto rettorale n. 4186 del 10 marzo 2006, di cui e' stato
dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 25 del
31 marzo 2006, con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario
presso questo Ateneo - I sessione 2006;
Vista la delibera con la quale e' stato designato il componente
non elettivo della commissione giudicatrice dal Consiglio della
facolta' che ha richiesto il bando;
Visto il decreto rettorale n. 4726 del 6 giugno 2006, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni per la costituzione
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio per l’elezione dei
componenti le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
bandite da questo Ateneo - I sessione 2006;
Decreta:
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indicati chiaramente la facolta', la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l’interessato partecipa, nonche¤ cognome,
nome e indirizzo del candidato.
Il rispetto del termine di trenta giorni, previsto dal precedente
comma, sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per
i plichi consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti per
posta.
Le pubblicazioni devono essere inviate, sempre entro trenta
giorni, direttamente dai candidati anche ai singoli commissari nella
sede universitaria di appartenenza.
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine, previsto dall’art. 7 del bando di concorso,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 31 luglio 2006
Il rettore: Fontanesi

06E05658

UNIVERSITAØ ßFEDERICO IIý DI NAPOLI
Rettifica al decreto di nomina della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/12 Diritto tributario.

Art. 1.

IL RETTORE

EØ costituita la seguente commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario.
Facolta' di scienze matematiche. fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto
Commissione giudicatrice:
Mauri Giancarlo, professore ordinario (componente designato), Universita' degli studi di Milano-Bicocca, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Bertoni Alberto, professore ordinario (componente eletto)
Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Manca Vincenzo, professore ordinario (componente eletto),
Universita' degli studi di Verona, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Petreschi Rossella, professore ordinario (componente eletto)
Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
Di Gesu' Vito, professore ordinario (componente eletto), Universita' degli studi di Palermo, facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
Art. 2.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda, vanno inviate, ai sensi dell’art. 4
del bando di concorso, con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano all’Ufficio valutazioni comparative - Piazza dell’Ateneo
Nuovo, 1 - 20126 Milano - Edificio U6 - 4 piano - entro e non oltre
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ö 4 serie speciale
ö Concorsi ed esami. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve
essere riportata la dicitura: ßPubblicazioni: procedura di valutazione
comparativa a n.... posti di professore ordinarioý, e devono essere

Visti i decreti rettorali n. 747 del 23 febbraio 2006 e 2502 del
3 luglio 2006, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali - 4 Serie speciale n. 18 del 7 marzo 2006 e n. 54 del 18 luglio 2006, con i quali e' stata
costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - Diritto tributario - codice identificativo del bando R/09/
2005.
Vista l’istanza assunta al protocollo in data 25 luglio 2006
n. 72106 con la quale la prof.ssa Angela Maria Proto ha presentato
le sue dimissioni da componente della predetta commissione, per
motivi personali dichiarati nella citata istanza;
Ritenuto di poter accogliere le dimissioni prodotte dalla suddetta professoressa;
Considerato che, pertanto, e' necessario procedere alla sostituzione della prof.ssa Angela Maria Proto con la nomina del successivo
componente in graduatoria;
Visto il risultato delle operazioni di voto;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni della prof.ssa Angela Maria Proto
quale membro della commissione giudicatrice preposta alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario - codice identificativo
del bando R/09/2005.
In sostituzione del citato componente dimissionario e' nominata
la prof.ssa Caterina Coco, professore associato presso la facolta' di
giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Bari.
Napoli, 1 agosto 2006
Il rettore: Trombetti
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Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

Avviso relativo al bando per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia, presso la
facolta' di agraria, mediante trasferimento.
Con decreto rettorale n. 1894 del 20 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
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia presso la facolta' di agraria dell’Universita' degli studi di Padova, erroneamente pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 agosto 2006, riportando il settore scientifico disciplinare AGR/13 - Chimica agraria.
Il decreto rettorale di indizione e' disponibile nel sito: http://
www.unipd.it/organizzazione/personale_d/concorso/concorsieselezioni.htm alla voce ßpersonale docenteý.

06E05909

Vista la legge 24 dicembre 2003 n. 350;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004;
Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311;
Visto il C.C.N.L. Comparto Universita', sottoscritto il 27 gennaio
2005;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266;
Visto il decreto rettorale n. 1313 del 24 ottobre 2005 con il quale
viene assegnato un posto di categoria EP - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - a tempo indeterminato, presso il servizio di fisica sanitaria, da ricoprirsi mediante selezione pubblica;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, che dispone una riserva obbligatoria
del 30% sui posti messi a concorso, a favore dei militari delle tre forze
armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale nonche¤ degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
Visti i decreti rettorali n. 250 del 3 gennaio 2002, n. 1151 del
13 settembre 2005 e n. 608 del 26 giugno 2006, con i quali sono state
calcolate le riserve dovute fino al 31 dicembre 2005, a favore dei militari;

UNIVERSITAØ DI PARMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
EP - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo determinato, presso il servizio di fisica sanitaria.
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;

Considerato che questa amministrazione intende assolvere a tale
impegno non appena terminate le selezioni pubbliche in corso;
Vista la rettorale n. 13020 dell’11 aprile 2006 con la quale questa
Universita' comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica - l’intenzione di avviare una
procedura di selezione pubblica per un posto di categoria EP a tempo
indeterminato da assegnare al servizio di fisica sanitaria;
Vista la nota DFP/21146/06/1.2.3.2., pervenuta il 25 maggio
2006 e protocollata il 7 giugno 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha comunicato di non avere personale da assegnare, per le esigenze segnalate
da questa Universita';
Viste le note del responsabile della struttura;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata con
la legge 11 febbraio 2005 n. 15;

Decreta:

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Art. 1.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996 n. 693;

Numero posti
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria EP - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo determinato, presso il servizio di fisica sanitaria
dell’Universita degli studi di Parma.

Visto il decreto-legge n. 120/95 convertito nella legge 21 giugno
1995 n. 236;

Art. 2.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Requisiti di ammissione

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Per l’ammissione alla selezione e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione
n. 367/23743 del 27 maggio 1999 di approvazione del Regolamento
per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;
Preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione
n. 372/24091 del 21 dicembre 1999 di modifica ed integrazione dell’art. 11 del Regolamento di cui sopra;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000;
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;
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1) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea). Sono equiparati ai cittadini,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
2) il possesso della laurea in fisica e del diploma di fisica sanitaria, nonche¤ dell’iscrizione nell’elenco degli esperti qualificati in radioprotezione con il secondo grado di abilitazione da almeno 10 anni.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al
titolo di studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero con
le modalita' di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592.
3) eta' non inferiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonche¤
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siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
4) i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione,
anche i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
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i) l’eventuale stato di disabile di cui alla legge n. 68/1999,
indicando a quale categoria appartiene;
l) la residenza con l’indicazione di via, numero civico, provincia e codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito ove si desidera
siano trasmesse le eventuali comunicazioni, compreso un recapito
telefonico. EØ utile indicare il codice fiscale.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare di possedere inoltre anche i seguenti requisiti:
nenza;

b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte2) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato del
rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.

Dovranno inoltre essere indicati nella domanda, nonche¤ allegati,
i titoli per i quali il candidato chiede la valutazione, con le modalita'
di cui all’art. 5. Dovranno infine essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza di cui al successivo art. 7.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario nonche¤ l’eventuale necessita'
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Domande di ammissione - Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera,
devono essere indirizzate al Rettore di questa Universita' e devono
essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, al servizio protocollo e archivio
corrente dell’Universita' degli studi di Parma - Via Universita' n. 12 43100 Parma - (orario di apertura: luned|' , mercoled|' e venerd|' dalle
ore 9 alle ore 13 - marted|' e gioved|' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 15 alle ore 17).
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per eventuali informazioni inerenti la selezione e' disponibile il
servizio concorsi e mobilita' - tel. 0521 034382/034394. L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione, che deve essere in firma autografa e redatta tramite computer o in stampatello secondo lo schema
che viene allegato al bando di selezione, il candidato - consapevole
che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, cos|' come previsto dalla legge 15 maggio
1997 n. 127 e dal U.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e inoltre decadra'
dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera deve indicare, a pena di esclusione:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Art. 4.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
prima prova scritta: svolgimento di un tema di carattere generale, da eseguire in un tempo predeterminato, volto ad accertare le
conoscenze e le competenze del candidato nel campo della valutazione dei rischi da agenti fisici.
seconda prova pratica con relazione scritta: esecuzione in un
tempo predeterminato di una prova pratico-attitudinale con relazione
scritta al fine di verificare e valutare le effettive competenze del candidato nell’utilizzo della strumentazione nel campo delle misure di
contaminazione radioattiva d’origine naturale e artificiale.
prova orale: colloquio sulle materie delle prime due prove. Il
candidato dovra' inoltre dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato per ciascuna delle prime due prove una votazione di almeno 21/
30 o equivalente.
Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico in modo
da assicurare la massima partecipazione.
La votazione complessiva e' determinata sommando alla media
dei voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio
nonche¤ il voto conseguito nella valutazione dei titoli. Il diario delle
prime due prove verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale - e sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, con
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prime due prove,
per la presentazione al colloquio almeno venti giorni prima di quello
in cui devono sostenerle.

e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2;

Art. 5.

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ne¤ di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57 n. 3;

Valutazione titoli
Il candidato dovra', altres|' , dichiarare i titoli per i quali chiede la
valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, che comprovino il possesso
dei titoli indicati, ovvero una autocertificazione del possesso dei
medesimi indicando analiticamente i riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l’eventuale votazione riportata.
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La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara' resa nota
agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

I titoli valutabili, per i quali e' attribuito un punteggio complessivo di 10/10, sono i seguenti:

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

titoli di studio rispettivamente previsti per l’accesso alle singole categorie, fino ad un massimo di punti 3;
anzianita' di servizio prestato presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2;

vato;

6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 3.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero,
redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta
ovvero presentata da persona diversa dal candidato, dovra' essere
prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di
identita' del sottoscrittore.
Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identita', il candidato verra' ammesso al concorso, ma non
si procedera' alla valutazione dei titoli.
Non verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste (possono essere
utilizzati i moduli disponibili presso il servizio concorsi e mobilita') o
che perverranno a questa Universita' dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 maggio
1997 n. 127, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si invitano i candidati a ritirare i titoli presentati entro i due
mesi successivi al termine per l’inoltro di eventuali contestazioni inerenti il provvedimento finale di approvazione degli atti della selezione. Decorso tale termine l’amministrazione non assume responsabilita' circa l’eventuale impossibilita' della restituzione.
Art. 6.

4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5) orfani di guerra;

incarichi svolti nell’ambito di detti rapporti, fino ad un massimo di punti 2;
Le pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o in
fotocopia, purche¤ venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta', nella quale il candidato dichiari che
le fotocopie allegate sono conformi alle opere originali.
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8) feriti in combattimento;
9) insigniti d|¤ 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) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) 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) 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 o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e 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 di figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;

Commissione giudicatrice

c) dalla minore eta'.

La Commissione giudicatrice e' nominata ai sensi dell’art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996
n. 693.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

Art. 7.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, i documenti in carta semplice, oppure una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti, altres|' , il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre
facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, purche¤ su indicazione del candidato.

Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria degli idonei,
tenendo conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parita' di
merito, che sara' immediatamente efficace.
La graduatoria verra' pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell’Universita' degli studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.
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Art. 9.

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ..........;

Assunzione in servizio

c) di essere in possesso della cittadinanza ..............................;

Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la nomina in
prova, in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale
dei dipendenti del comparto dell’Universita' stipulato il 9 agosto 2000.
Il candidato vincitore e' tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla
data della stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e, precisamente, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 contenente le
seguenti indicazioni:
luogo e data di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato civile;
titolo di studio;
posizione agli effetti degli obblighi militari.
L’amministrazione si riserva la facolta' di verificare i requisiti di
idoneita' specifica per le singole funzioni che i candidati saranno chiamati a ricoprire.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione e' la sig.ra Raschi Luciana, capo settore personale tecnico-amministrativo.
Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali - si informa che i dati personali
raccolti dall’Universita' degli studi di Parma saranno utilizzati per le
sole finalita' inerenti allo svolgimento del concorso e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle successive norme
di modificazione ed integrazione.
Del presente bando sara' data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Parma, 24 luglio 2006

d) di non aver riportato condanne penali (indicare le eventuali
condanne riportate);
e) di essere in possesso della laurea in fisica, conseguita
il ..................... presso ..........................................................................
e del diploma di fisica sanitaria, nonche¤ dell’iscrizione nell’elenco
degli esperti qualificati in radioprotezione con il secondo grado di
abilitazione a far tempo dal ................................... (almeno 10 anni);
f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ne¤ di essere stat... dichiarat... decadut... da un impiego
statale;
g) di aver (oppure di non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, indicando le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella
seguente posizione: ..............................................................................;
i) di appartenere alla seguente categoria di disabile ..............;
j) di eleggere il proprio domicilio nel comune di ....................
via ........................................................... n. ... c.a.p. .............. n. ......
di tel. ..........................;
k) di possedere il seguente codice fiscale ................................;
l) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea);
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea);
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, di cui
all’art. 7) del bando di selezione: ..........................................................
Ai fini della valutazione dei titoli, il sottoscritto, dichiara di
essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 5) del bando di
selezione: ............................................................ ed allega la seguente
documentazione: ...................................................................................
li, ........................................
firma autografa
öööö
*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da
nubile.

06E05961

Il rettore: Ferretti

UNIVERSITAØ DI PERUGIA

Il direttore amministrativo: Poldi
öööö
Fac-simile
Al magnifico rettore
dell’Universita' degli studi di Parma
...l... sottoscritt... ...........................................................................
nat... a .......................................................................... il ..................,
residente in ..................................... via .................................... n. .....
chiede di essere ammess... a partecipare alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria EP - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il servizio di fisica sanitaria dell’Universita' degli studi di Parma.
A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, cos|' come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara:
a) di essere nat... a ............................................... il ..............;

Avviso di pubblicazione di mobilita' per complessivi quaranta
posti di personale tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 19 del C.C.N.L. del personale del comparto universita'
sottoscritto il 27 gennaio 2005.
EØ pubblicato presso il sito dell’Universita' degli studi di Perugia
www@unipg.it /concorsi/selezione personale tecnico amministrativo,
l’avviso di mobilita' ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 19 del C.C.N.L. del personale del
comparto Universita' sottoscritto il 27 gennaio 2005, per il reclutamento di complessive n. 40 unita' di personale tecnico-amministrativo.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
giorni 14 che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

06E05990
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Ricostituzione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per un posto di ricercatore, settore MED/43, facolta' di medicina e chirurgia.
Il RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
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/43 Medicina
legale - della facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 567 del 24 marzo 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 26 del 4 aprile 2006 con
cui e' stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa sopraindicata;
Vista la nota documentata pervenuta in data 18 luglio 2006 con
cui la Prof.ssa Paola Frati professore associato presso l’Universita'
degli Studi La Sapienza di Roma - ha rassegnato le proprie dimissioni;
Vista la nota rettorale prot. n. 38269 del 1 agosto 2006 con cui
sono state accettate le dimissioni rassegnate dalla Prof.ssa Frati;
Considerata la necessita' di procedere alla sostituzione del commissario dimissionario;
Considerato che il primo nominativo dei non eletti disponibili
alla data odierna, aventi diritto alla nomina quale professore associato nella Commissione giudicatrice predetta, in sostituzione della
Prof.ssa Paola Frati, risulta essere il Prof. Mario Giusiani, professore
associato presso l’Universita' degli Studi di Pisa;
Decreta:

4 Serie speciale - n. 65

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore a
tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
La Scuola superiore S.Anna di Pisa indice una procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato da assumere, ai sensi del comma 14 della legge 4 novembre
2005, n. 230, con contratto di lavoro subordinato per la durata di
anni tre presso la classe accademica di scienze sperimentali - settore
scientifico-disciplinare ingegneria industriale e dell’informazione per
ilsettore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate alla Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3, cap.
56127 Pisa, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.sssup.it, oppure
potranno rivolgersi all’U.O. amministrazione del personale della
Scuola S. Anna, via S. Cecilia n. 3 palazzo Toscanelli Pisa tel.050/
883264 - 261 fax 050/883502 dalle ore 10 alle ore 13 dal luned|' al
venerd|' .
Responsabile del procedimento: signora Carla Pianigiani
tel.050/883264 e-mail: pianigiani@sssup.it.

06E05900

Valutazione comparativa per un posto di ricercatore a
tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica.

Art. 1.
Il Prof. Mario Giusiani, professore associato presso l’Universita'
degli Studi di Pisa, e' nominato componente della commissione giudicatrice per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare MED/43 Medicina legale - della
Facolta' di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, in sostituzione
della Prof.ssa Paola Frati.

La Scuola superiore S. Anna di Pisa indice una procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato da assumere, ai sensi del comma 14 della legge 4 novembre
2005, n. 230, con contratto di lavoro subordinato per la durata di
anni tre presso la classe accademica di scienze sociali - settore scientifico-disciplinare scienze economiche per il settore scientifico-disci
mare SECS-P02 - Politica economica.

Art. 2.
La commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/
43 Medicina legale - della Facolta' di Medicina e Chirurgia di questo
Ateneo risulta pertanto ricostituita come segue:
Facolta' di medicina e chirurgia
MED/43 - Medicina legale
Membro designato: prof. Giovanni Battista Traverso, prof. ordinario - Universita' degli studi di Siena.
Membro:
prof. Mario Giusiani, prof. associato - Universita' degli studi
di Pisa
dott. Enrico Marinelli, ricercatore Univ. Conf. - Universita'
degli studi di Roma la Sapienza.
Perugia, 8 agosto 2006

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate alla Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3, cap.
56127 Pisa, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dei presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet: http://www.sssup.it, oppure
potranno rivolgersi all’U.O. amministrazione del personale della
Scuola S. Anna, via S. Cecilia n. 3 palazzo Toscanelli Pisa
tel. 050/883264 - 261 fax 050/883502 dalle ore 10 alle ore 13 dal
luned|' al venerd|' .
Responsabile dei procedimento: signora Pianigiani tel. 050/
883264 e-mail pianigiani@sssup.it.

Il rettore: Bistoni

06E05991
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DELLA

UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA
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
adottato con decreto rettorale 1 giugno 2000 - 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 di Roma ßLa Sapienzaý e' vacante il sottoelencato posto di ruolo di I fascia alla cui copertura la facolta' interessata
intende provvedere mediante procedura di trasferimento:
I FacoltaØ di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia
e microbiologia clinica (Polo Pontino) - un posto

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09, presso
la facolta' di architettura di Valle Giulia.
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 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;

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

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09, presso la
facolta' di architettura Valle Giulia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di architettura Valle
Giulia con il quale il prof. Marco Menegotto ordinario della facolta'
di architettura Valle Giulia e' stato designato quale componente della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;
Decreta:

Roma, 17 agosto 2006

Art. 1.

Il rettore: Guarini

06E05923

Avviso di vacanza di due posti 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,
adottato con decreto rettorale 1 giugno 2000 - 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 sono vacanti i sottoelencati posti di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facolta' interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:
Facolta' di scienze della comunicazione
Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi - un posto
Settore scientifico-disciplinare M-STO/05
Storia della scienza e delle tecniche - un posto
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa per la copertura dei posti 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;
per via telematica sul sito www.uniroma1.it/amm-personale

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/09, presso la facolta' di architettura Valle Giulia:
prof. Marco Menegotto ordinario della facolta' di architettura
Valle Giulia dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma membro designato;
prof.ssa Maura Imbimbo associato della facolta' di ingegneria
dell’Universita' di Cassino, membro eletto;
dott. Michelangelo Laterza ricercatore della facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi della Basilicata, membro eletto.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari: decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Roma, 31 luglio 2006

Roma, 17 agosto 2006

Il rettore: Guarini

Il rettore: Guarini

06E05960
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14, presso
la facolta' di architettura di Valle Giulia.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso
la facolta' di architettura di Valle Giulia.

IL RETTORE

IL RETTORE

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

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

Vista la legge n. 370/1999;

Vista la legge n. 370/1999;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14, presso la
facolta' di architettura Valle Giulia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di architettura Valle
Giulia con il quale il prof. Marco Petreschi ordinario della facolta' di
architettura Valle Giulia e' stato designato quale componente della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso la
facolta' di architettura Valle Giulia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di architettura Valle
Giulia con il quale il prof. Pier Paolo Balbo Di Vinadio, ordinario
della facolta' di architettura Valle Giulia e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;

Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/14, presso la facolta' di architettura Valle Giulia:
prof. Marco Petreschi ordinario della facolta' di architettura
Valle Giulia dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
prof. Efisio Pitzalis associato della facolta' di architettura della
Seconda Universita' di Napoli, membro eletto;
dott.ssa Orsina Simona Pierini ricercatore della facolta' di
architettura civile del Politecnico di Milano, membro eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso la facolta' di architettura Valle Giulia:
prof. Pier Paolo Balbo Di Vinadio ordinario della facolta' di
architettura Valle Giulia dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma,
membro designato;
prof. Mario Fadda associato della facolta' di architettura II del
Politecnico di Torino, membro eletto;
dott. Bruno De Cola ricercatore della facolta' di architettura
dell’Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05925

Il rettore: Guarini
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MAT/05, presso
la facolta' di architettura di Valle Giulia.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/01, presso
la facolta' di filosofia.

IL RETTORE

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 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MAT/05, presso la
facolta' di architettura Valle Giulia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di architettura Valle
Giulia con il quale la prof.ssa Maria Agostina Vivaldi, ordinario
della facolta' di ingegneria e' stato designato quale componente della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

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

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare MAT/05 presso la facolta' di architettura Valle Giulia:
prof.ssa Maria Agostina Vivaldi ordinario della facolta' di
ingegneria dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma membro designato;
prof. Fabio Eugenio Giovanni Cipriani associato della facolta'
di ingegneria industriale del Politecnico di Milano, membro eletto;
dott.ssa Gabriella Viola ricercatore della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Torino, membro
eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare M-FIL/01, presso la facolta' di filosofia:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
10 marzo 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/01, presso la
facolta' di filosofia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di filosofia con il quale il
prof. Mario Reale, ordinario della facolta' di filosofia e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

prof. Mario Reale, ordinario della facolta' di filosofia,
dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
prof. Luigi Cimmino, associato della facolta' di scienze della
formazione dell’Universita' di Perugia, membro eletto;
dott.ssa Rita Melillo, ricercatore della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' di Napoli ßFederico IIý, membro eletto.
Art. 2.

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

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

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - ßConcorsi ed
esamiý.
Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006

Il rettore: Guarini

Il rettore: Guarini
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/06, presso
la facolta' di scienze umanistiche.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/05, presso
la facolta' di lettere e filosofia.

IL RETTORE

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 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del
14 marzo 2006 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/06, presso la facolta'
di scienze umanistiche;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di scienze umanistiche
con il quale la prof.ssa Rosalba Carolina Campra, ordinario della
facolta' di scienze umanistiche e' stata designata quale componente
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della prima sessione 2006
e suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/05, presso la
facolta' di lettere e filosofia;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di lettere e filosofia con
il quale il prof. Claudio Vicentini, ordinario della facolta' di lingue e
letterature straniere e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in
questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della prima sessione 2006
e suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/06, presso la facolta' di
scienze umanistiche:
prof.ssa Rosalba Carolina Campra, ordinario della facolta' di
scienze umanistiche dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro
designato;
prof. Nicola Bottiglieri, associato della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' di Cassino, membro eletto;
dott.ssa Amanda Salvioni, ricercatore della facolta' di lettere e
filosofia dell’Universita' di Cassino, membro eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare L-ART/05, presso la facolta' di lettere e filosofia:
prof. Claudio Vicentini, ordinario della facolta' di lingue e letterature straniere dell’Universita' ßL’Orientaleý di Napoli, membro
designato;
prof. Massimo Lenzi, associato della facolta' di scienze della
formazione dell’Universita' di Torino membro eletto;
dott. Francesco Carpanelli, ricercatore della facolta' di scienze
della formazione dell’Universita' di Torino, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

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.

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

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05929

Il rettore: Guarini
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14,
presso la facolta' di lettere e filosofia.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-OR/18, presso
la facolta' di studi orientali.

IL RETTORE

IL RETTORE

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

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

Vista la legge n. 370/1999;

Vista la legge n. 370/1999;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14, presso la
facolta' di lettere e filosofia;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di lettere e filosofia con
il quale il prof. Armando Gnisci, associato della facolta' di lettere e
filosofia e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della prima sessione 2006
e suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del
18 novembre 2005 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-OR/18, presso la
facolta' di studi orientali;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di studi orientali con il
quale il prof. Giuliano Boccali, ordinario della facolta' di lettere e
filosofia e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della prima Sessione 2006
e suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14, presso la facolta' di
lettere e filosofia:
prof. Armando Gnisci, associato della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
prof.ssa Paola Mildonian, ordinario della facolta' di lingue e
letterature straniere dell’Universita' ßCa' Foscariý di Venezia, membro
eletto;

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare L-OR/18, presso la facolta' di studi
orientali:
prof. Giuliano Boccali, ordinario della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' di Milano, membro designato;
Prof.ssa Fabrizia Baldissera, associato della facolta' di lettere e
filosofia dell’Universita' di Firenze, membro eletto;

dott.ssa Elena Ricci, ricercatore della facolta' di lingue e letterature straniere dell’Universita' di Chieti-Pescara, membro eletto.

dott. Mauro Bergonzi, ricercatore della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' ßl’Orientaleý di Napoli, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

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.

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

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006

Il rettore: Guarini

Il rettore: Guarini
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/05,
presso la facolta' di filosofia.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/05, presso
la facolta' di medicina e chirurgia II.

IL RETTORE

IL RETTORE

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

Visti i risultati delle operazioni di voto della prima sessione 2006
e suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/05 - presso la
II facolta' di medicina e chirurgia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia ii
con la quale la prof.ssa Maria Rosaria Giovagnoli, ordinario della
facolta' di medicina e chirurgia II e' stata designata quale componente
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare M-STO/05, presso la facolta' di filosofia:

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare MED/05, presso la facolta' di medicina e chirurgia II:
prof.ssa Maria Rosaria Giovagnoli, ordinario della facolta' di
medicina e chirurgia II dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma membro designato;
prof.ssa Marialaura Del Basso De Caro associato della facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' di Napoli ßFederico IIý membro eletto;
dott. Elio D’Agostino ricercatore della facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' di Napoli ßFederico IIý membro eletto.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
10 marzo 2006 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/05, presso la
facolta' di filosofia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di filosofia con il quale il
prof. Giorgio Stabile, ordinario della facolta' di filosofia e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;

prof. Giorgio Stabile, ordinario della facolta' di filosofia
dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
prof. Antonio Clericuzio, associato della facolta' di lettere e
filosofia dell’Universita' di Cassino, membro eletto;
dott.ssa Anna Guagnini, ricercatore della facolta' di lettere e
filosofia dell’Universita' di Bologna, membro eletto.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari: decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

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

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05933

Il rettore: Guarini
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/33, presso
la facolta' di medicina e chirurgia II.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10, presso la
facolta' di medicina e chirurgia II.

IL RETTORE

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 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/33, presso la II facolta' di medicina e chirurgia;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia II con il quale il prof. Andrea Ferretti, ordinario della facolta' di
medicina e chirurgia II e' stato designato quale componente della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

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

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare MED/33 presso la facolta' di medicina e chirurgia II:
prof. Andrea Ferretti, ordinario della facolta' di medicina e
chirurgia II dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
prof. Pasquale Farsetti, associato della facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' ßTor Vergataý di Roma, membro eletto;
dott. Pietro Maniscalco, ricercatore della facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' di Siena, membro eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare BIO/10 presso la facolta' di medicina
e chirurgia II:

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

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.

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

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10, presso la II
facolta' di medicina e chirurgia;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia II con il quale il prof. Paolo Sarti, ordinario della facolta' di medicina e chirurgia II e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in
questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della prima sessione 2006
e suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

prof. Paolo Sarti, ordinario della facolta' di medicina e chirurgia II, dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
prof.ssa Romana Fato, associato della facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' di Bologna, membro eletto;
dott.ssa Gabriella Formiggini, ricercatore della facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' di Bologna, membro eletto.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006

Il rettore: Guarini

Il rettore: Guarini
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/16, presso la
facolta' di medicina e chirurgia II.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/50, presso
la facolta' di medicina e chirurgia I.

IL RETTORE

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 23 marzo 2000
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle Commissioni Giudicatrici;
Vista la legge N. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/16, presso la seconda
facolta' di medicina e chirurgia;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia II con il quale il prof. Giuseppe Familiari, ordinario della facolta'
di medicina e chirurgia II e' stato designato quale componente della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della prima sessione 2006
e suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del
18 novembre 2005 - 4 Serie speciale, con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/50, presso la
prima facolta' di medicina e chirurgia;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di medicina e chirurgia I con il quale il prof. Ferdinando Romano ordinario della facolta'
di medicina e chirurgia I e' stato designato quale componente della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della quarta sessione
2005 e suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso la facolta' di medicina
e chirurgia II:
prof. Giuseppe Familiari ordinario della facolta' di medicina e
chirurgia II dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
prof. Paolo Onori associato della facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di l’Aquila, membro eletto;
dott.ssa Stefania Pacini, ricercatore della facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' di Firenze, membro eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare MED/50 presso la facolta' di medicina e chirurgia I, sede di Pomezia:
prof. Ferdinando Romano, ordinario della facolta' di medicina
e chirurgia I, dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma, membro designato;
Prof. Gianfranco Damiani, associato della facolta' di medicina
e chirurgia dell’Universita' Cattolica del Sacro Cuore, membro eletto;
dott. Angelo Baggiani, ricercatore della facolta' di medicina e
chirurgia dell’Universita' di Pisa, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

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.

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

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05937

Il rettore: Guarini

06E05938
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la facolta' di scienze umanistiche.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, presso la facolta' di scienze umanistiche.

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 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del
14 marzo 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04, presso la
facolta' di scienze umanistiche;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze umanistiche
con il quale il prof. Raffaele Romanelli, ordinario della facolta' di
scienze umanistiche e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in
questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

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 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del
14 marzo 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10, presso la
facolta' di scienze umanistiche;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze umanistiche
con il quale il prof. Giorgio Inglese, ordinario della facolta' di scienze
umanistiche e' stato designato quale componente della commissione
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea,
presso la facolta' di scienze umanistiche:
prof. Raffaele Romanelli, ordinario della facolta' di scienze
umanistiche dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma,
membro designato;
prof.ssa Patrizia Dogliani, associato della Scuola superiore di
lingue moderne interpreti e traduttori dell’Universita' di Bologna,
membro eletto;
dott.ssa Emma Mana, ricercatore della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' di Torino, membro eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana,
presso la facolta' di scienze umanistiche:
prof. Giorgio Inglese, ordinario della facolta' di scienze umanistiche dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma, membro
designato;
prof.ssa Filomena Montanile, associato della facolta' di scienze
della formazione dell’Universita' di Salerno, membro eletto;
dott. Giorgio Masi, ricercatore della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' di Pisa, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05939

Il rettore: Guarini

06E05940
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola, presso la facolta' di scienze umanistiche.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/02, presso la
facolta' di scienze umanistiche.

IL RETTORE

IL RETTORE

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

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

Vista la legge n. 370/1999;

Vista la legge n. 370/1999;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del
14 marzo 2006 - 4 serie speciale con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/05, presso la facolta'
di scienze umanistiche;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze umanistiche
con il quale il prof. Norbert Von Prellwitz, ordinario della facolta' di
scienze umanistiche e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in
questione;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/02, presso la facolta'
di scienze umanistiche;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze umanistiche
con il quale il prof. Francesco Macchia, ordinario della facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;

Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola,
presso la facolta' di scienze umanistiche:
prof. Norbert Von Prellwitz, ordinario della facolta' di scienze
umanistiche dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma membro designato;
prof.ssa Paola Ambrosi, associato della facolta' di lingue e letterature straniere dell’Universita' di Verona membro eletto;
dott.ssa Francesca Lardicci ricercatore della facolta' di lettere e
filosofia dell’Universita' di Pisa membro eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare BIO/02, presso la facolta' di scienze
umanistiche:
prof. Francesco Macchia, ordinario della mdell’Universita' di
Bari, membro designato;
prof. Remo Bertoldi, associato della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Parma, membro eletto;
dott.ssa Fabrizia Fossati, ricercatore della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Parma, membro
eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05941

Il rettore: Guarini
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a sei posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi, presso la facolta' di
scienze della comunicazione.

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 presso
la facolta' di scienze della comunicazione.
IL RETTORE

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 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del
14 marzo 2006 - 4 serie speciale con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa a sei posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/08, presso la facolta' di
scienze della comunicazione;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze della comunicazione con il quale il prof. Mario Morcellini, ordinario della facolta'
di scienze della comunicazione e' stato designato quale componente
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04, presso la
facolta' di scienze della comunicazione;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze della comunicazione con il quale la prof.ssa Simona Colarizi, ordinario della
facolta' di scienze della comunicazione e' stato designato quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a sei posti di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso la facolta' di scienze della comunicazione:
prof. Mario Morcellini, ordinario della facolta' di scienze della
comunicazione dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma,
membro designato;
prof. Giulio Lughi, associato della facolta' di scienze della formazione dell’Universita' di Torino, membro eletto;
dott. Claudio Masiero, ricercatore della facolta' di scienze della
formazione dell’Universita' di Torino, membro eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare M-STO/04, presso la facolta' di
scienze della comunicazione:
prof.ssa Simona Colarizi, ordinario della facolta' di scienze
della comunicazione dell’Universita' ßla Sapienzaý di Roma, membro
designato;
prof. Marco Angelo Gervasoni, associato della facolta' di
scienze umane e sociali dell’Universita' del Molise, membro eletto;
dott. Sabino Aldo Giannuli, ricercatore della facolta' di scienze
politiche dell’Universita' di Bari, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006

Il rettore: Guarini

Il rettore: Guarini
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29-8-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02, presso
la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03, presso
la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

IL RETTORE

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

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 - regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;

Vista la legge n. 370/1999;

Vista la legge n. 370/1999;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze matematiche
fisiche e naturali con il quale il prof. Daniele Gozzi, ordinario della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' stato designato
quale componente della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa in questione;

Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze matematiche
fisiche e naturali con il quale il prof. Valerio Indovina, ordinario della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' stato designato
quale componente della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa in questione;

Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare CHIM/02, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali:
prof. Daniele Gozzi, ordinario della facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý
di Roma membro designato;
prof. Fabio Canepa, associato della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Genova, membro eletto;
dott. Andrea Falqui, ricercatore della facolta' di farmacia
dell’Universita' di Cagliari, membro eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare CHIM/03, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali:
prof. Valerio Indovina, ordinario della facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý
di Roma membro designato;
prof. Franco Pepe, associato della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Roma Tre, membro eletto;
dott.ssa Giuseppina Cerrato, ricercatore della facolta' di
scienze della formazione dell’Universita' di Torino, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05945

Il rettore: Guarini

06E05946
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare GEO/05, presso
la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali.

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 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare GEO/05, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali con la quale la prof. Francesca Bozzano associato
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' stata designata quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;
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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 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali con la quale la prof.ssa Rossella Petreschi ordinario
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' stata designata quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali:
prof.ssa Francesca Bozzano, associato della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Roma
ßLa Sapienzaý, membro designato;
prof. Rinaldo Genevois, ordinario della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Padova, membro
eletto;
dott.ssa Daniela Valigi, ricercatore della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Perugia, membro
eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
prof.ssa Rossella Petreschi, ordinario della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Roma
ßLa Sapienzaý, membro designato;
prof. Vincenzo Lombardo, associato della facolta' di scienze
della formazione dell’Universita' di Torino, membro eletto;
dott.ssa Monica Maria Lucia Sebillo, ricercatore della facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Salerno,
membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05947

Il rettore: Guarini

06E05948
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GAZZETTA UFFICIALE

29-8-2006

DELLA

4 Serie speciale - n. 65

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali.

IL RETTORE

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 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali con il quale il prof. Carlo Galli ordinario della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' stato designato
quale componente della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
21 febbraio 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali con la quale la prof.ssa Gabriella Di Blasio ordinario della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' stata designata quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
prof. Carlo Galli, ordinario della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Roma ßLa
Sapienzaý, membro designato;
prof. Alessandro Casnati, associato della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Parma, membro
eletto;
dott. Fabrizio Mancin, ricercatore della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Padova, membro
eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
prof.ssa Gabriella Di Blasio, ordinario della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di Roma
ßLa Sapienzaý, membro designato;
prof.ssa Bianca Stroffolini, associato della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' di Napoli ßFederico
IIý, membro eletto;
dott. Pietro Celada, ricercatore della facolta' di ingegneria
dell’Universita' di Parma, membro eletto.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006
Il rettore: Guarini

06E05949

Il rettore: Guarini

06E05950
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DELLA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia
dell’arte medievale, presso la scuola speciale per archivisti e
bibliotecari.
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REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso la facolta' di sociologia.
IL RETTORE

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 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del
14 marzo 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-ART/01, presso la
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari;
Vista la delibera del consiglio della Scuola speciale per archivisti
e bibliotecari con il quale il prof. Antonio Iacobini, ordinario della
facolta' di scienze umanistiche e' stato designato quale componente
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;

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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge n. 370/1999;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del
14 marzo 2006 - 4 serie speciale - con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/07, presso la facolta'
di sociologia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di sociologia con il quale
il prof. Fabrizio Battistelli ordinario della facolta' di sociologia e' stato
designato quale componente della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti i risultati delle operazioni di voto della I sessione 2006 e
suppletive per la designazione degli altri componenti elettivi;
Decreta:

Decreta:
Art. 1.

Art. 1.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:
prof. Antonio Iacobini, ordinario della facolta' di scienze umanistiche dell’Universita' degli studi di Roma ßLa Sapienzaý, membro
designato;
prof.ssa Marina Armandi, associato della facolta' di lettere e
filosofia II dell’Universita' di Siena, membro eletto;
dott.ssa Francesca Pomarici, ricercatore della facolta' di conservazione dei beni culturali dell’Universita' della Tuscia, membro
eletto.

EØ cos|' costituita la commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso
la facolta' di sociologia:
prof. Fabrizio Battistelli, ordinario della facolta' di sociologia
dell’Universita' degli studi di Roma ßla Sapienzaý, membro designato;
prof. Nicola Porro, associato della facolta' di scienze motorie
dell’Universita' di Cassino, membro eletto;
dott. Raffaele Sibilio ricercatore della facolta' di economia
dell’Universita' di Napoli ßFederico IIý, membro eletto.
Art. 2.

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

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

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.
Roma, 31 luglio 2006

Roma, 31 luglio 2006

Il rettore: Guarini

Il rettore: Guarini
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UNIVERSITAØ DI UDINE
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto di categoria D - posizione
economica 1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, area amministrativa-gestionale, profilo economico-finanziario.
Si comunica che in data 26 luglio 2006, e' stata pubblicata
mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Udine, via Petracco n. 8, la graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un
posto di categoria D - posizione economica 1, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale,
profilo economico-finanziario - per le esigenze dell’Universita' degli
studi di Udine, bandito con decreto rettorale n. 1072 del 15 dicembre
2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 4 serie speciale - del 17 gennaio 2006.
Gli atti del concorso sono stati approvati con decreto rettorale
n. 486 del 26 luglio 2006.
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica 1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo comunicazione, presso l’ufficio stampa
(SEST).
Si comunica che in data 26 luglio 2006, e' stata pubblicata
mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di
Udine, via Petracco n. 8, la graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un
posto di categoria C - posizione economica 1, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, profilo comunicazione, presso l’Ufficio stampa
(SEST) dell’Universita' degli studi di Udine, bandito con decreto rettorale n. 1070 del 15 dicembre 2005 il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 - 4 serie speciale - del 17 gennaio 2006.
Gli atti del concorso sono stati approvati con decreto rettorale
n. 484 del 26 luglio 2006.

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

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

06E05385

06E05386

ENTI LOCALI
PROVINCIA DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente fisico - disciplina di fisica sanitaria
Presso l’agenzia provinciale per la protonterapia della provincia
autonoma di Trento e' indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente fisico - disciplina di
fisica sanitaria (det. n. 35 del 18 luglio 2006).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 31 del 7 agosto 2006
parte IV.
La data di scadenza di presentazione delle domande, secondo lo
schema allegato al bando, e' fissata per le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione amministrativa dell’Agenzia provinciale per la protonterapia della provincia
autonoma di Trento - Telefono. 0461390409 - 0461331390.

06E05902

Avviso relativo alla selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale della figura professionale di assistente ad indirizzo socio-assistenziale, categoria C.
Si rende noto che la Giunta provinciale, con provvedimento
n. 1462 di data 21 luglio 2006, ha approvato la graduatoria finale di
merito della selezione per l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale della figura professionale di assistente ad indirizzo socio/assistenziale, categoria C, livello base, I posizione retribu

tiva, del personale provinciale indetto con deliberazione della Giunta
provinciale n. 190 di data 10 febbraio 2006 e pubblicato sul Bollettino
della regione Trentino-Alto Adige n. 9 - parte IV di data 6 marzo
2006.
La graduatoria finale di merito e' pubblicata agli albi della provincia autonoma di Trento di piazza Fiera n. 3 e piazza Dante n. 15,
sul Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in uscita il
28 agosto 2006 e sul sito internet della provincia autonoma di Trento
(www.concorsi.provincia.tn.it).

06E05911

Avviso relativo al corso - concorso riservato, per titoli ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato nella figura
professionale di assistente educatore.
Si rende noto che la giunta provinciale, con provvedimento
n. 1513 di data 28 luglio 2006, ha approvato la graduatoria finale di
merito del corso - concorso riservato, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato nella figura professionale di assistente
educatore della provincia autonoma di Trento e contestuale selezione
per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato del
medesimo personale indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 284 di data 17 febbraio 2006 e pubblicato sul Bollettino della
regione Trentino-Alto Adige n. 9 - parte IV di data 6 marzo 2006.
La graduatoria finale di merito e' pubblicata agli albi della provincia autonoma di Trento di piazza Fiera n. 3 e piazza Dante n. 15,
sul Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in uscita il
28 agosto 2006 e sul sito internet della provincia autonoma di Trento
(www.concorsi.provincia.tn.it).

06E05910
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COMUNE DI COGOLETO (GE)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario di categoria D, tecnico LL.PP. e
ambiente, posizione economica D1.
Avviso di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo
professionale di funzionario di categoria D, tecnico LL.PP. e
ambiente, posizione economica D1.
Testo integrale del bando visibile e scaricabile dal sito web del
comune di Cogoleto www.comune.cogoleto.ge.it - copia bando disponibile altres|' presso Ente - via Rati n. 66, Cogoleto - Genova tel. 01091701.
Calendario prove:
a) 1 prova scritta: 18 ottobre 2006, ore 9, presso il palazzo
comunale, via Rati n. 66;
b) 2 prova scritta: 30 ottobre 2006, ore 9, sede prima prova;
c) prova orale: 9 novembre 2006, ore 9, sede prima prova.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
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Titolo di studio: diploma di geometra o perito edile; si prescinde
dai titoli qualora il candidato sia in possesso del diploma di laurea
di primo o secondo livello in architettura, ingegneria civile o altro
titolo equipollente.
Scadenza delle domande: entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Prova d’esame:
prima prova scritta: gioved|' 12 ottobre 2006, ore 9;
seconda prova teorico-pratica: venerd|' 13 ottobre 2006, ore 9;
prova orale: marted|' 24 ottobre 2006, ore 10, per gli ammessi,
che verranno tempestivamente avvertiti con telegramma.
Copia del bando integrale ed eventuali informazioni potranno
essere richieste direttamente all’Ufficio personale del comune di Latisana (Udine) - centralino: tel.0431525111, nonche¤ lo stesso puo' essere
visionato e scaricato dal sito Internet: www.comune.latisana.ud.it
Non e' previsto l’invio di copie del bando via fax o mezzo servizio
postale.
Il Funzionario AAGG: Pittis

06E10646

Cogoleto, agosto 2006
Il funzionario responsabile
settore LL.PP. - Ambiente
Revello

COMUNE DI LICCIANA NARDI (MS)

06E10636

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di architetto, categoria D3, area urbanistica
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di architetto, categoria D3.

COMUNE DI FIESSE (BS)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore addetto all’ufficio tributi, a tempo
indeterminato e parziale.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore addetto all’ufficio tributi, a tempo indeterminato e parziale - ventiquattro ore settimanali - categoria B posizione economica iniziale B3.
Richiesto diploma di scuola media superiore.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili
presso l’ufficio tributi di questo comune, per informazioni
tel. 030950051.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale del presente avviso.
Il bando integrale puo' essere consultato sul sito www.comune.
licciananardi.ms.it
Il responsabile: Varanini

06E10634

COMUNE DI PADRU (SS)

Il responsabile del servizio: Sandrini

Concorso pubblico ad un posto di istruttore tecnico
settore lavori pubblici, urbanistica, edilizia

06E10635

EØ indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, per il settore lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, a tempo indeterminato, posizione orizzontale C1.

COMUNE DI LATISANA (UD)
Concorso pubblico, per soli esami, ad un posto di istruttore tecnico manutentivo - settore OO.PP., servizi tecnologici e protezione civile - cat. C - posizione economica C1 - con riserva
agli aventi diritto di cui all’art. 18 del decreto legislativo
n. 215/2001.
EØ indetto il concorso pubblico, per soli esami, per un posto di
istruttore tecnico manutentivo - Settore OO.PP., servizi tecnologici e
protezione civile - cat. C - posizione economica C1 - con riserva agli
aventi diritto di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 215/2001.
In caso di assenza si attingera' ugualmente dalla graduatoria.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando ed informazioni potranno essere
richiesti al comune di Padru (O.T.), tel. 0789/454017.
Il responsabile del settore: Prontu

06E10638
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COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU (OR)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo
(categoria C1), area tecnica.
EØ indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria di inquadramento C.
Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado di
durata quinquennale, nonche¤ conoscenza della lingua inglese.
Presentazione domande e scadenza termini: le domande possono
essere presentate direttamente all’ufficio protocollo oppure inviate a
mezzo raccomandata a.r. entro il trentesimo giorno a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Le domande presentate direttamente al protocollo
(piazza Virgilio n. 52 - 25010 Sirmione) devono pervenire non oltre
le ore 12,20 dell’ultimo giorno utile mentre le raccomandate debbono
essere spedite entro la data di scadenza.
Tassa di partecipazione: e 7,75, non restituibili, da corrispondere
a mezzo vaglia postale intestato al Tesoriere del comune di Sirmione.
Il calendario delle prove e' il seguente:
prima prova scritta: luned|' 16 ottobre 2006, alle ore 9;
seconda prova scritta: luned|' 16 ottobre 2006, alle ore 14,30;

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato e parziale di un agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Il comune di Villanova Truschedu (Oristano) bandisce una pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato - sei mesi - e parziale - diciotto ore settimanali - di un agente di
polizia municipale, categoria C, posizione economica C1
Il termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande sia
festivo esso e' prorogato al primo giorno non festivo successivo alla
data di scadenza.
Le prove d’esame si svolgeranno presso l’Aula consiliare del
comune e la data verra' comunicata direttamente ai candidati
ammessi, mediante raccomandata a.r., almeno quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime.

prova orale: gioved|' 19 ottobre 2006, alle ore 9.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessita' di ulteriore
avviso. Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale
del bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi all’ufficio personale (tel. 030/9909104-105, fax 030/9909101).

I moduli di domanda e copia del bando possono essere richiesti
direttamente all’ufficio personale del comune.
Villanova Truschedu, 8 agosto 2006

Il responsabile
dell’area amm.vo-finanziaria
Scardeoni

06E10639

Il direttore generale: Pintor

06E10633

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA

Avviso di rettifica concernente l’assunzione obbligatoria di
unita' di personale presso l’azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di
Venosa.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di dirigente medico di chirurgia generale presso l’azienda sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa.

In esecuzione della deliberazione n. 411 del 1 giugno 2006, questa Azienda ha chiesto alla provincia di Potenza - Unita' di direzione
politiche del lavoro - Ufficio fasce deboli - l’avvio a selezione di una
unita' di commesso a supporto di magazzino, anche con l’ausilio di
specifiche dotazioni strumentali con conoscenza degli strumenti di
dattilografia, in favore dei beneficiari di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, nonche¤ di una unita' di centralinista non vedente beneficiario della legge n. 113/1985.

Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di dirigente medico di chirurgia generale,
gia' bandito sul BUR n. 16 del 16 marzo 2006 e nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 4 aprile 2006, con aumento dei posti da due a tre.
I termini per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria USL
n. 1 di Venosa (0972/39465-39455).

06E05967

Si avvertono i soggetti interessati che non devono inoltrare
domanda di partecipazione a questa Azienda, in quanto l’avviamento
dei lavoratori avverra' a cura dell’Unita' di direzione suddetta.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla
provincia di Potenza - Unita' di direzione politiche del lavoro (0971/
417460).
Il presente avviso sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 1 agosto 2006.

06E05892
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centottanta posti di operatore socio-sanitario - cat. B - livello
economico Bs, presso l’azienda U.S.L. di Ravenna.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centottanta posti di operatore socio-sanitario - cat. B (livello economico Bs), presso l’azienda US.L. di Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione EmiliaRomagna n. 109 del 26 luglio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’azienda USL di Ravenna
U.O. amministrazione e gestione del personale - acquisizione del personale - largo Chartres n. 1 - 48100 Ravenna - telefono 0544/
286572-76 - sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it

Concorso per la copertura a tempo indeterminato di sei posti
di operatore socio-sanitario presso l’A.S.S. n. 2 Isontina di
Gorizia.
EØ indetto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’A.S.S.
n. 2 Isontina a sei posti di operatore socio-sanitario categoria B livello economico BS - fascia 0.
Verra' applicato l’art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni
che prevede la riserva per:
1999;

coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 68/

volontari in ferma breve delle tre Forze armate congedati
senza demerito (come modificato dall’art. 18, commi 6 e 7, del
decreto legislativo n. 215/2001);
ufficiali di complemento delle Forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
Per quanto non contemplato si fa integrale riferimento al bando
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 12 luglio
2006.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 Isontina - via Vittorio Veneto, 174 34170 Gorizia - tel. 0481/592521.
EØ possibile la consultazione sul sito Internet: www.azienda
sanitaria.go.it.

06E05654

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
di struttura complessa ad un dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica per l’U.O. radiologia medica del
presidio ospedaliero di Rimini.
EØ indetto, ai sensi deIl’art. 15-ter secondo comma, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 592, e successive modificazioni ed
integrazioni, un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di direttore di struttura complessa ad un dirigente medico della disciplina di Radiodiagnostica per l’U.O. di radiologia medica del presidio ospedaliero di Rimini.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
libera e corredata 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 con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 119 del 9 agosto 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’azienda unita' sanitaria
locale di Rimini - U.O. acquisizione e sviluppo risorse umane - Ufficio concorsi - via Coriano, 38. Tel. 0541/707796-707713 oppure sito
Internet: www.ausl.rn.it

06E05959
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06E05897

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di operatore socio-sanitario - categoria B - fascia iniziale - presso
l’azienda per i servizi sanitari n. 6 ßFriuli Occidentaleý di
Pordenone.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di dieci posti di operatore socio-sanitario categoria B - fascia iniziale.
Il bando integrale del suddetto concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 32 del 9 agosto 2006.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, oltre
alla documentazione di rito, originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di euro 10,33 da versare sul C/C.P.
n. 10058592 intestato al tesoriere dell’A.S.S. n. 6 ßFriuli Occidentaleý.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio
del personale dell’A.S.S. n. 6 in Pordenone - via della Vecchia
Ceramica n. 1 - Ufficio concorsi - tel. 0434/369877-369868 - sito
web http://www.ass6.sanita.fvg.it

06E05953
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Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico con rapporto
di lavoro esclusivo di direttore della U.O.C. ortopedia e
traumatologia dell’ospedale unico di rete di San Daniele del
Friuli, disciplina ortopedia e traumatologia, area chirurgica
e delle specialita' chirurgiche, presso l’azienda per i servizi
sanitari n. 4 Medio Friuli di Udine.
In attuazione della deliberazione n. 355 del 28 luglio 2006, esecutiva ai sensi di legge, e' bandito avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico con rapporto di lavoro esclusivo di direttore della
U.O.C. ortopedia e traumatologia dell’ospedale unico di rete di San
Daniele del Friuli disciplina ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, presso l’azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli.
L’incarico e' disciplinato da contratto di diritto privato, ha
durata quinquennale e potra' essere rinnovato. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro
per compimento del limite massimo di eta'. In tale caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento
sul lavoro (art. 7, primo comma, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165).
Art. 1.
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d) curriculum professionale concernente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia documentata una
specifica attivita' professionale.
Si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale
fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
e) attestato di formazione manageriale.
Il candidato cui sara' conferito l’incarico di direttore della struttura complessa avra' l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione
manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 entro un anno dall’inizio dell’incarico in attuazione di quanto previsto dall’art. 165, comma 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502 cos|' come modificato
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
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.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, l’anzianita' di servizio deve essere maturata
presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande, siano in possesso dei requisiti di ammissione elencati
nel presente articolo e nel successivo art. 2:

EØ valutato il servizio non di ruolo a titoli di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54.

1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale
23 marzo 2000, n. 184, e' valutabile nell’ambito del requisito di anzianita' di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, 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.

2) idoneita' fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneita' fisica al servizio e' effettuato a cura della
azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente di
pubbliche amministrazione e di istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, primo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, e' dispensato dalla visita medica;

Il servizio 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.

Requisiti generali richiesti per l’ammissione

3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico
attivo;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle
discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998
e successive modificazioni; il servizio e' valutabile per la disciplina
oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.
Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A
tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali
e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle
stabilite con decreto del Ministro della sanita'.

Art. 2.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza dell’avviso;
c) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in discipline equipollenti, e specializzazione nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in una
disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella
disciplina di ortopedia e traumatologia;

Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli
elenchi formati ed aggiornati ai sensi dell’art. 1, comma 2, e art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in
considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato prima
dell’anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei
predetti elenchi dopo il predetto anno accademico.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita'.
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Art. 3.
Esclusioni
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L’accertamento dei requisiti di ammissione e'
effettuato dalla commissione di cui al comma 2 dell’art. 15-ter del
decreto legislativo n. 229/1999. L’eventuale esclusione dalla selezione
sara' comunicata agli interessati nei modi e nei termini di legge.
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Si rende nel contempo noto che, nell’eventualita' di non espresso
consenso all’uso dei dati nel testo della domanda, l’amministrazione
ritiene l’istanza quale silenzio/assenso, ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 11 del presente bando.
La domanda dovra' essere datata e firmata per esteso dal candidato. La mancanza di sottoscrizione costituisce motivo di esclusione.
La firma non deve essere autenticata, ma alla domanda deve essere
allegata la fotocopia, sempre non autenticata di un documento di
identita' valido.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno
considerate come il non avere riportato condanne penali e il non
avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.
Tutela della privacy
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati
anagrafici e di stato personale, nonche¤ quelli relativi al curriculum
scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneita'
all’incarico proposto, per poter dar corso al successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacita' professionali del candidato
nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e piu' specificatamente precisato
nel successivo art. 11.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalita' selettive
sopra esposte, saranno trasmessi alle commissioni di esperti, al direttore generale dell’azienda e al servizio del personale coinvolti nel procedimento di selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.

La mancata dichiarazione di cui al punto 9 viene considerata
quale silenzio assenso.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale o specifico richiesto per l’ammissione, determina l’esclusione
dall’avviso.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere il previsto colloquio in relazione al proprio handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione
medica che specifichi:
i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato;

I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di
mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

i tempi aggiuntivi necessari.
Alla domanda deve essere allegato:

L’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, stabilisce
i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei
dati personali.

un curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato, concernente le attivita' professionali, di studio, direzionaliorganizzative, con riferimento:

Art. 5.

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

Presentazione delle domande
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero i
requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici
di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefonico;
9) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l’eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s’informa che questa
azienda s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalita' connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
Tutto il curriculum per essere valutato deve essere formalmente
documentato (rif. art. 6).
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 con esclusioni di quelli indicati alla lettera c) ed alle pubblicazioni;
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Inoltre deve essere specificato se il servizio e' stato svolto quale
dipendente oppure con incarico libero professionale o in convenzione
e se lo stesso e' stato prestato a tempo pieno o tempo unico oppure a
tempo definito.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altres|' , essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana.

Art. 6.
Forme di presentazione della documentazione
Tutti i titoli devono essere documentati con certificazione originale o con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla
domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non e'
richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualita' personali e fatti (all. n. 2), ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta', possono essere
rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato (all. n. 3), e cio' ai sensi dell’art. 47 del cennato decreto
del Presidente della Repubblica.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' con la quale l’interessato ne attesti la conformita'
all’originale. Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche
alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa
non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o
inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Art. 7.
Tassa di partecipazione
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda l’originale di quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso
di e 10,33, in nessun caso rimborsabile da effettuarsi mediante:
versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato
all’azienda per i servizi sanitari n. 4 ßMedio Friuliý - Servizio di tesoreria - via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;
ovvero:
versamento su conto corrente bancario - versamento su conto
corrente bancario n. 2845347 - ABI 02008 - CAB 12310, intestato
all’azienda per i servizi sanitari n. 4 ßMedio Friuliý presso Unicredit
Banca SpA - Servizio di tesoreria.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione
devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Art. 8.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Presentazione delle domande

che:

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000);
l’amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalita'
di cui all’art. 43 (accertamento d’ufficio);
qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga
la non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato dall’amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni
non veritiere (art. 75).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, non saranno presi in considerazione titoli non documentati formalmente.
Qualora in costanza di svolgimento della procedura concorsuale
siano emanate norme o regolamenti che consentano di semplificare
ulteriormente le modalita' di presentazione della documentazione, le
stesse sono da intendersi immediatamente recepite dal presente
bando.
Ai sensi della legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione,
la documentazione e le certificazioni sono esentate, ai fini dell’ammissione, dal bollo.
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente
indicate le posizioni funzionali e le qualifiche attribuite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'.

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata a
mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: direttore
generale dell’azienda sanitaria n. 4 ßMedio Friuliý - via Pozzuolo
n. 330 - 33100 Udine;
ovvero:
devono essere presentate (sempre intestate al direttore generale dell’azienda sanitaria n. 4 ßMedio Friuliý) direttamente all’ufficio protocollo generale - via Pozzuolo n. 330 - Udine, nelle ore di
ufficio (da luned|' a venerd|' dalle ore 9,00 alle ore 13,00).
EØ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale. Qualora il termine di scadenza coincida con giorno
festivo, lo stesso e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche¤ spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione
le domande pervenute dopo l’insediamento della commissione di
esperti di cui all’art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno imputabili
all’amministrazione eventuali disguidi postali.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora essi dipendano
da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali
mutamenti di indirizzo del partecipante.
Non saranno del pari imputabili all’amministrazione eventuali
disguidi postali o telegrafici.
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I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere
restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con
spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso

Convocazione candidati e modalita' di selezione
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno
avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio, mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento.
La commissione di cui al comma 2 dell’art. 15-ter del decreto
legislativo n. 229/1999, predisporra' l’elenco dei candidati ritenuti idonei, sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

Art. 10.
False dichiarazioni
Si precisa che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 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.

Dall’elenco degli idonei il direttore generale operera' la scelta del
soggetto cui affidare l’incarico con provvedimento motivato.

L’amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si riserva la
facolta' di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati. Qualora una dichiarazione risultasse mendace, nei confronti del responsabile verra' applicata la sanzione della decadenza dal servizio.

L’incarico decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data
dell’effettiva assunzione in servizio.

Art. 11.

Al candidato cui viene conferito l’incarico da parte del direttore
generale sara' affidata la responsabilita' dell’U.O.C. ortopedia traumatologia dell’Ospedale Unico di Rete di San Daniele del Friuli.
L’incaricato sara' invitato a presentare 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.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la S.O.C. gestione risorse umane per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione.

L’incarico decorrera' dalla data di effettiva presa in servizio
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro nel quale
saranno previste le modalita' e le condizioni che regolano il rapporto
di lavoro e avra' la durata di cinque anni con facolta' di rinnovo per
lo stesso o per un periodo piu' breve.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unita' interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

Al candidato cui viene conferito l’incarico sara' corrisposto il
trattamento economico fondamentale, le indennita' nonche¤ la retribuzione di posizione e di risultato prevista dal C.C.N.L. e dalla regolamentazione aziendale.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della aree
afferenti la S.O.C. gestione risorse umane, in relazione alle specifiche
competenze.

L’incarico di direttore di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quater del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Il direttore di struttura complessa e' sottoposto alle verifiche e
valutazioni previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni e dal CCNL per l’area della dirigenza
medica e veterinaria e dalla regolamentazione aziendale cui si fa rinvio per quanto concerne gli effetti delle eventuali verifiche e valutazioni negative.
L’incarico puo' essere revocato nei casi e con le modalita' previste
dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dal CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria.
L’amministrazione si riserva la facolta' di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di particolari vincoli
legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi.
La nomina del candidato vincitore sara' subordinata all’esistenza
di norme che autorizzino l’azienda USL ad effettuare assunzioni, per
cui gli stessi non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
La documentazione allegata alla domanda non potra' essere
restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l’approvazione
della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verra' restituita solo
su richiesta scritta del concorrente.

L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, per quanto compatibile con la particolarita' dell’incarico, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo
sanitario.
L’azienda sanitaria n. 4 Medio Friuli si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta' di sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o
diritto. La presentazione della domanda implica la totale conoscenza
del presente avviso e ne comporta la piena ed incondizionata accettazione.
Informazioni
Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(sabato escluso) all’area selezione reclutamento (concorsi)
(tel. 0432.806029 - 0432.806030 - 0432.806065) - via Pozzuolo, 330,
Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale:
www.ass4.sanita.fvg.it

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente
stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
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Allegato 1
Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
Al direttore generale dell’azienda
per i servizi sanitari n. 4 ßMedio
Friuliý - via Pozzuolo n. 330 33100 Udine
...l... sottoscritt... (a) ..................................................................
CHIEDE
di essere ammess... alla selezione per il conferimento dell’incarico ad un posto di direttore di U.O.C. di Ortopedia Traumatologia
disciplina di Ortopedia e Traumatologia bandito il ..........................
con avviso n. ...................../M.I.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', dichiara:
di essere nat... a .....................................................................
il .............................................;
di risiedere in .........................................................................
via .................................................................................. n. ............;
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(ovvero di non prestare attualmente alcun servizio)
di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalita' e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al
puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che
il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione;
di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell’Azienda;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli
Stati membri dell’Unione europea);
di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992
............................................................................. ed a tal fine allega
certificazione relativa all’handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992).
che l’indirizzo - con l’impegno di comunicare ogni eventuale
variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso e' il seguente:

di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana ............................................................................................ ;

sig. .........................................................................................
via .................................................................................... n. ...........
telefono n. ............................................................ c.a.p. n. .............
citta' .......................................................;

di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ................
........................................... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste
elettorali per il seguente motivo ..................................................... );

DICHIARA INOLTRE

di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare
quali) ...............................................................................................;
di non aver procedimenti penali in corso;
di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ................................................................................ presso
l’Universita' ................................................................................ (b);
di essere altres|' in possesso dei seguenti requisiti specifici di
ammissione al concorso:
abilitazione all’esercizio della professione conseguita il ........
..................... presso .................................................................... (b);

(*) Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Di essere consapevole della veridicita' della presente domanda e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
caso di false dichiarazioni.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato
elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.
Data .................................

di essere iscritt... all’Ordine dei medici di ..............................
.................. al n. ..............................;

(firma autografa e non autenticata)
.............................................................

di essere in possesso della specializzazione in ........................
........................ conseguita il ............................................................
presso .......................................................................................... (b);
di aver prestato servizio presso ..............................................
dal ............................................... al ...............................................
quale ................................................................................................
..........................................................................................................
(indicare tutti servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego)
di prestare attualmente servizio presso ..................................
dal ............................................... al ...............................................
quale ................................................................................................
di aver prestato servizio militare quale ..................................
presso ............................................ dal ...........................................
al ................................................................................(ovvero di non
aver prestato servizio militare per ............................................... (c);

öööö
a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome
da nubile.
b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li
hanno rilasciato e le date di conseguimento.
c) dichiarazione riservati ai soli candidati di sesso maschile.
d) tale precisazione e' richiesta solo ai concorrenti che possono
vantare detti diritti.
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Allegato 3
MOD.S.2 Autocertificazione

Allegato 2
MOD.S.1 Autocertificazione
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo
della domanda di concorso)
...l... sottoscritt... .......................................................................
nat... a ............................................. il ............................................
residente a ........................................................................................
indirizzo ...........................................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 47 d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo
della domanda di concorso)
...l... sottoscritt... .......................................................................
nat... a ............................................. il ............................................
residente a ........................................................................................
indirizzo ...........................................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
Dichiara:
..........................................................................................................

Dichiara:

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

di aver conseguito:

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

i seguenti titoli di studio:
..........................................................................................................
in data ........................... presso ...................................................... ;
..........................................................................................................
in data ........................... presso ...................................................... ;

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

..........................................................................................................
in data ........................... presso ...................................................... ;

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all’art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

..........................................................................................................
in data ........................... presso ...................................................... ;

.....................................................
(luogo, data)

di essere iscritto/a all’albo professionale ..........................................
della Provincia di .............................................................................
dal .............................................................. posizione nr. ................

Il/La dichiarante (1)
.....................................................
Dichiaro che la suddetta firma e' stata apposta in presenza del
funzionario sig. ................................................................................
previo accertamento dell’identita' del dichiarante.

i seguenti diplomi professionali:

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all’art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Udine, ..................................
Visto il funzionario ..........................................................................

.....................................................
(luogo, data)

öööö
Il/La dichiarante (1)
.....................................................

Dichiaro che la suddetta firma e' stata apposta in presenza del
funzionario sig. ................................................................................
previo accertamento dell’identita' del dichiarante.

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua
volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non
sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica
non autenticata di documento valido di identita' del dichiarante
medesimo.
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule
che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta':

Udine, ..................................
Visto il funzionario ..........................................................................

la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.: .......................................................................................
composta di n. ............. fogli e' conforme all’originale.
la copia del seguente titolo o documento: .................................
composta di n. ............ fogli e' conforme all’originale.

öööö
(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua
volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non
sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica
non autenticata di documento valido di identita' del dichiarante
medesimo.

di aver prestato e/o di prestare servizio quale ...........................
..........................................................................................................
(qualifica)

presso ........................................................................................
(Azienda o Ente)

dal ........................................... al ...........................................
in qualita' di dipendente dell... stess...
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Articolo 46 (ex d.P.R. n. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
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Articolo 47 (ex d.P.R. n. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta'

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;

1. L’atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell’interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all’art. 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante
puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all’Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.

m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

06E05915

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benef|' ci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

REGIONE PIEMONTE

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e
di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati a disabili, categorie protette legge n. 68/1999, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (categoria
D) e di due posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista (categoria D), presso l’azienda sanitaria locale
n. 11 di Vercelli.
Presso l’azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli - regione Piemonte - sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati
esclusivamente agli aventi titolo di cui agli articoli 1 e 18, secondo
comma, legge 12 marzo 1999 n. 68, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica (categoria D) e di due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carte
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 30 del 27 luglio 2006.

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti
nei registri dello stato civile;

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura organizzativa
complessa: amministrazione del personale - ufficio concorsi dell’A.S.L.
n. 11 - corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel 0161/593753 - 539819
o sul sito: www.asl11.piemonte.it

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato.

06E05963

cc) qualita' di vivenza a carico;
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ruolo di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, presso l’azienda sanitaria locale n. 12 di Biella.
In esecuzione della deliberazione n. 105 del 2 agosto 2006 del
commissario di questa A.S.L. n. 12 di Biella e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
due posti appartenenti alla Categoria D.
Profilo professionale:
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a
copia di un documento di identita' 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 al concorso, e' stato pubblicato per integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2006, consultabile anche nel seguente sito : www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale n. 12 - via Marconi,
23 - 13900 Biella, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle
ore 11 - telefono 015/3503417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@asl12.piemonte.it

06E05954

REGIONE PUGLIA
Selezione per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di anatomia patologica presso l’azienda
U.S.L. BA/3 di Altamura.
Sono riaperti i termini di partecipazione alla pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa di anatomia patologica.
Possono partecipare al singolo concorso i candidati in possesso
dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all’esercizio
della professione, iscrizione all’ordine;
b) anzianita' di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina per la quale e' bandita la selezione, cui il candidato intende partecipare, o in disciplina equipollente e specializzazione nella medesima disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio
di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza;
d) attestato di formazione manageriale.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande.
Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, per estratto, ed e' stato pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103/supp. del 10 agosto 2006.
I candidati, per la presentazione dei documenti e per la valutazione
di titoli, oltre che per la formulazione della domanda, possono consultare il Bollettino Ufficiale suddetto.
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Le domande devono essere inviate, entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al direttore generale azienda U.S.L. BA/3 piazza De Napoli, 5 - 70022 - Altamura. Per le domande inoltrate a
mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
I candidati che, a suo tempo inviarono domanda per la partecipazione all’avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Puglia n. 129/supp. del 28 ottobre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 100 del 17 dicembre 2004, nel caso permanga l’interesse a parteciparvi, devono presentare una nuova domanda di partecipazione.
Nelle domande di partecipazione alla presente selezione i concorrenti devono dichiarare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
Eventuali informazioni relative al presente bando potranno
essere richieste all’Area gestione del personale - unita' operativa
ßassunzioni e concorsiý - tel. 080-3108330.

06E05964

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di cardiochirurgia,
presso l’azienda U.S.L. LE/1 di Lecce.
Con delibera n. 1641 dell’8 giugno 2006 e' stato bandito concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico della disciplina di cardiochirurgia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera,
indirizzate al Direttore generale della Azienda USL LE/1 - via
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere spedite esclusivamente a
mezzo servizio postale con plico raccomandato con ricevuta di
ritorno entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 92 del 20 luglio 2006.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’area gestione del personale - U.O. assunzioni concorsi e
gestione del ruolo dell’Azienda USL LE/1 - piazza Bottazzi n. 2 Lecce - Tel. 0832/215799.

06E05898

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore amministrativo professionale presso l’azienda sanitaria
locale FG3 di Foggia.
EØ indetto presso l’azienda sanitaria locale FG/3 di Foggia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di collaboratore
amministrativo professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Puglia n. 105 del 17 agosto 2006.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Area Gestione del Personale, U.O. Concorsi dell’Azienda USL FG/3 - piazza Liberta' n. 1 Foggia, tel. 0881/732622 - 732698.

06E05958
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Non e' ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale assistente sociale - cat. D, dei quali un posto
per l’azienda U.S.L. 11 di Empoli, due posti per l’azienda
U.S.L. 4 di Prato e un posto per l’azienda USL 3 di Pistoia.

Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di e 3,87 da versare sul ccp. n. 26174508 intestato a azienda
U.S.L. n. 4 Prato Servizio segreteria personale e varie - servizio tesoreria - viale della Repubblica n. 240 - Prato, precisando la causale
del versamento.

EØ indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale assistente sociale - Cat. D. dei quali:
un posto per l’azienda U.S.L 11 di Empoli;

Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ai concorsi e' stato pubblicato nel Bollettino ufficilae della regione Toscana n. 32 de 9 agosto 2006 ed e' reperibile sul sito Internet all’indirizzo http://www.usl4.toscana.it

due posti per l’azienda U.S.L. 4 di Prato;
un posto per l’azienda U.S.L. 3 di Pistoia.
La graduatoria finale di merito della procedura concorsuale di
che trattasi, nell’arco temporale di validita', potra' essere utilizzata
anche per la copertura di posti a tempo indeterminato in pari profilo
professionale disponibili presso le aziende sanitarie locali 10 di
Firenze e le aziende ospedaliero-universitarie di Careggi e A. Meyer
di Firenze secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle
eventuali graduatorie vigenti presso ciascuna di esse.
Le domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, devono essere o spedite tramite il servizio postale entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o consegnate direttamente entro le ore 12 del medesimo giorno all’Ufficio
protocollo dell’azienda U.S.L. 11 di Empoli. Il testo integrale del
bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al suddetto concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Toscana n. 34 del 23 agosto 2006. Per ulteriori informazioni
e chiarimenti rivolgersi al Settore acquisizione risorse umane
dell’azienda U.S.L 11 di Empoli - p.zza XXIV Luglio, 1 - 50053
Empoli (Firenze) - dalle ore 11 alle ore 13 nei giorni feriali (0571702512).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorso dell’azienda sanitaria n. 4 di Prato (tel. 0574/434833 opopure 0574/434830).

06E05965

REGIONE VENETO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di assistente amministrativo - categoria C (riservato ai
disabili ex legge 12 marzo 1999, n. 68) e due posti di coadiutore amministrativo esperto - categoria BS (riservato ai
disabili ex legge 12 marzo 1999, n. 68), presso l’U.L.SS.
n. 4 - ßAlto Vicentinoý di Thiene.

06E05955

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di medicina interna, e due posti di dirigente medico disciplina di dermatologia e venerologia, presso l’azienda
USL 4 di Prato.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
tre posti di dirigente medico - disciplina ßmedicina internaý;
due posti di dirigente medico - disciplina ßdermatologia e
venerologiaý.
La domanda deve essere indirizzata al direttore generale
dell’azienda USL n. 4 - ufficio concorsi - viale della Repubblica, 240
- 59100 Prato.
La domanda deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro, pena esclusione, il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale. Il giorno della pubblicazione non e' computato nei trenta giorni utili per presentare la domanda. Qualora detto
giorno sia festivo. Il termine fissato per la presentazione della
domanda e' perentorio e a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso
l’U.L.SS. n. 4 ßAlto Vicentinoý di Thiene (Vicenza) per la copertura di:
tre posti di assistente amministrativo - categoria C (riservato
ai disabili ex legge 12 marzo 1999, n. 68) - bando n. 09/2006;
due posti di collaboratore amministrativo esperto - categoria
BS (riservato ai disabili ex legge 12 marzo 1999, n. 68) - bando
n. 09/2006.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I relativi bandi di concorso sono
stati pubblicati integralmente sul Bollettino ufficiale della regione
Veneto n. 69 del 4 agosto 2006. Per ulteriori informazioni rivolgersi
al servizio personale dell’U.L.SS. n. 4 ßAlto Vicentinoý - via Rasa
n. 9 - 36016 Thiene (Vicenza) - telefono 0445/389224 - copia dei
bandi e' reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it

06E05962
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo (cat. C) ed un posto di
collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico
(cat. D), presso l’U.L.S.S. n. 5 ßOvest Vicentinoý di Arzignano.

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarichi quinquennali ad
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
di psichiatria a rapporto esclusivo e ad un posto di dirigente
medico direttore di struttura complessa di ostetricia e ginecologia a rapporto esclusivo, presso l’azienda unita' locale
socio-sanitaria 12 Veneziana di Mestre.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso
l’U.L.S.S. n. 5 ßOvest Vicentinoý - Arzignano (Vicenza) - per la
copertura di un posto di assistente amministrativo (cat. C) ed un
posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico
(cat. D).

Sono indetti, presso l’azienda unita' locale socio sanitaria 12
Veneziana, avvisi pubblici per l’attribuzione dei seguenti incarichi
quinquennali:

I requisiti per la partecipazione ai suddetti concorsi pubblici
sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 27 marzo 2001, nonche¤ dai relativi bandi di concorso, pubblicati integralmente sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto
n. 71 dell’11 agosto 2006.

un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
di ostetricia e ginecologia a rapporto esclusivo.

Il termine per la presentazione delle domande presso l’U.L.S.S.
n. 5 ßOvest Vicentinoý - via Trento, 4 - 36071 Arzignano (Vicenza) redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento interaziendale risorse umane e relazioni sindacali dell’U.L.S.S. .n. 5 - via Galilei, 3 - Valdagno (Vicenza) - tel. 0445/423044.

un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
di psichiatria a rapporto esclusivo;

Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 71 dell’11 agosto 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale ufficio concorso dell’azienda ULSS 12 Veneziano, sita in Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041/2608776 - 041/
2608801 (sito internet www.ulss12.ve.it).

06E05966
06E05899

FONDAZIONE IRCCS
POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA

Concorso pubblico per due collaboratori professionali sanitari infermieri (ruolo sanitario - categoria D), presso l’unita'
locale socio-sanitaria n. 17 di Este.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 505 del
10 maggio 2006 e' indetto il suddetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice
ed indirizzata al direttore generale dell’ULSS 17 - via Salute, 14/b 35042 Este - dovra' pervenire perentoriamente entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per le domande
inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come piu' sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilita' al concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di Collaboratore professionale
sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D, in
esecuzione della deliberazione commissariale n. 1169 del 23 dicembre
2005.
Il termine di presentazione delle domande, 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 bando e' riportato sul Bollettino Ufficiale della
regione Lombardia - serie concorsi - n. 32 del 9 agosto 2006.

Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi
all’ULSS 17 - Unita' operativa per la gestione del personale - Sede di
Este - tel. 0429/618225 dal luned|' al venerd|' dalle ore 11 alle ore 13
oppure consultare il sito internet:
www.bussolasalute.com - area concorsi e avvisi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, p.le Golgi n. 19.

06E05957

06E05956

Tel. 0382/503021; 503024; 503388; 503389.
Sito internet: http://www.sanmatteo.org
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DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le politiche agricole del personale
dell’amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali
Avviso di conferma relativo allo svolgimento 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, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto.
Si conferma lo svolgimento 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,
indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 2005, che si terranno
presso l’ßAuditoriumý - viale della Conciliazione, 4 - Roma, nei
giorni 6 e 7 settembre 2006, alle ore 8,30, secondo le modalita' pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 42 del 6 giugno 2006, e nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 57 del 28 luglio 2006.

06E05969

UNIVERSITAØ DI MESSINA
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso
la facolta' di medicina e chirurgia BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e
chirurgia BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica,

indetta con decreto rettorale n. 144/R del 10 ottobre 2005, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2005, si svolgeranno presso il Dipartimento di scienze biochimiche fisiologiche e della nutrizione, policlinico universitario, Torre
Biologica, IV piano, via C. Valeria, Messina, secondo il seguente
calendario:
2 ottobre 2006, alle ore 10, prima prova scritta;
3 ottobre 2006, alle ore 9, seconda prova scritta;
3 ottobre 2006, alle ore 14,30, prova orale, previa rinuncia di
tutti i candidati al termine previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

06E05908

UNIVERSITAØ DI TORINO
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa per ricercatore universitario presso la facolta'
di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa a
un posto di ricercatore universitario presso l’Universita' degli studi di
Torino, facolta' di economia - settore scientifico-disciplinare SECSP/12 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
17 dicembre 2004 - 4 serie speciale - si svolgeranno presso il dipartimento di scienze economiche ßG. Pratoý corso Unione Sovietica,
218/bis - Torino - secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 9 ottobre 2006, alle ore 15;
seconda prova scritta: 10 ottobre 2006, alle ore 9;
prova orale: 10 ottobre 2006, alle ore 16.30.

06E05893

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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I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e
e
e
e
e
e

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

e

1,00

e

18,00

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

e 320,00
e 185,00

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

e
e

190,00
180,00

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

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 6 0 8 2 9 *

