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(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze geologiche nell’area scientifica ßdel rilevamento ed analisi degli elementi geomorfologici e
stratigrafici per la valutazione della vulnerabilita'
da ingressione marina lungo le pianure costiere
italiane e attivita' correlate al Progetto MedPlan
nell’ambito dell’OQR Beachmed-eý (scadenza 2
novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

75

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze biologiche nell’area scientifica ßdello studio delle comunita' bentoniche di fondi mobili
dell’isola d’Elbaý (scadenza 2 novembre 2006) . . . .

ý

75

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologia applicata al mare:

ý
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Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria:
Concorso pubblico, per titoli, ad un posto per
l’accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del
Corpo di polizia penitenziaria femminile (scadenza 5 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

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

Concorso, per titoli, per l’immissione di 1242
unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell’Esercizio, riservato a volontari in
ferma breve (scadenza 26 ottobre 2006) . . . . . . . . . .

Concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 189 corso dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri - Anno accademico
2007-2008 (scadenza 12 novembre 2006) . . . . . . . . . .

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo tecnicologistico-amministrativo - Specialita' psicologia
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per laureati in
scienze biologiche nell’area scientifica ßdello sviluppo di un sistema di monitoraggio della qualita'
ambientale: valutazione dei livelli di contaminazione nelle diverse matrici marine (acque, sedimenti, biota) e caratterizzazione della biodiversita'
costiera in aree marine ad alta valenza ecologicaý
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Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS:
Selezione pubblica, per titoli, prove attitudinali
e prova orale, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato di una unita' di personale diplomato per mansioni corrispondenti al
profilo di collaboratore tecnico E. R. - VI livello
professionale - per attivita' di gestione e manutenzione di apparecchiature di acquisizione geofisica
e di reti sismometriche (scadenza 2 novembre
2006)
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Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - Istituto sperimentale per la
nutrizione delle piante:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di un assegno di ricerca (scadenza
2 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Istituto nazionale per il commercio estero:
Concorso, per esami, per l’ammissione di dieci
laureati al corso di formazione per esperti di internazionalizzazione addetti allo Sprint Sicilia
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INAF - Istituto nazionale di astrofisica:
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame, ad un posto di primo tecnologo - secondo
livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie avanzate
e strumentazioneý - settore tecnologico ßRadioastronomia: gestione SRTý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di
Cagliari (scadenza 9 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - terzo livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßStelle, popolazioni stellari e
mezzo interstellareý - settore di ricerca ßFisica
stellare con particolare riferimento alla missione
GAIAý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica Osservatorio astronomico di Torino (scadenza 9
novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore, terzo livello,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý, settore di ricerca ßSurvey cosmologicheý, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di
astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano
(scadenza 9 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore, terzo livello,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý, settore di ricerca ßRadioastronomia VLBIý, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di
radioastronomia di Bologna (scadenza 9 novembre
2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - terzo livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßAstrofisica relativistica e
particellareý - settore di ricerca ßAstrofisica delle
alte energieý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Roma (scadenza 9 novembre 2006). . . .
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore - terzo livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
per l’area scientifica ßSole e sistema solareý - settore di ricerca ßPlanetologiaý, presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Istituto di fisica dello
spazio interplanetario di Roma (scadenza 9
novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico nazionale, per titoli, ad un
posto di dirigente di ricerca - primo livello, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý - settore
di ricerca ßEvoluzione delle galassie e delle popolazioni stellari, scala delle distanze e cosmologia,
anche mediante surveys a grande campoý, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Capodimonte (scadenza 12 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico nazionale, per titoli, ad un
posto di dirigente di ricerca - primo livello, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßStelle, popolazioni stellari e mezzo
interstellareý - settore di ricerca ßAstrofisica stellareý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica Osservatorio astrofisico di Catania (scadenza 12
novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame, ad un posto di primo ricercatore - secondo
livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie avanzate e
strumentazioneý, presso l’Istituto nazionale di
astrofisica - Osservatorio astrofisico di Arcetri
(scadenza 12 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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dirigente amministrativo di seconda fascia (scadenza 9 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame, ad un posto di primo ricercatore - secondo
livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie avanzate e
strumentazioneý, presso l’Istituto nazionale di
astrofisica - Osservatorio astronomico di Brera
(scadenza 12 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame, ad un posto di primo ricercatore - secondo
livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßTecnologie avanzate e
strumentazioneý, settore di ricerca ßTecnologie
informaticheý, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste (scadenza 12 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 80

Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' Cnr-Infm:

n.
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Selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle scienze fisiche da usufruirsi presso il CRS
NNL - National Nanotechnology Laboratory Unita' operativa INFM-CNR di Lecce, sul tema
ßStudio AB Initio delle proprieta' elettroniche e
ottiche di Metantiolo su superficie Cu (110)ý (scadenza 16 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.
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ý
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
complessive quattro unita' di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello retributivo
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

74

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive tre unita' di personale
con profilo professionale di primo ricercatore - II
livello retributivo (scadenza 29 ottobre 2006) . . . . .

ý

74

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
le tecnologie didattiche:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
una unita' di personale con profilo professionale
di tecnologo III livello retributivo (scadenza
29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale di una unita' di personale diplomato, presso l’Istituto per le tecnologie
didattiche, struttura operativa di Palermo (scadenza 12 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
una unita' di personale con profilo professionale
di funzionario di amministrazione (quinto livello
retributivo) presso l’amministrazione centrale
(scadenza 5 novembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
neurobiologia e medicina molecolare:
ý

78

Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
ßA. Faedoý:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
l’ambiente marino costiero:
Selezione pubblica, per titoli ed esami (prova
scritta e orale), per l’assunzione di tre unita' di personale laureato, con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi ciascuno, con profilo
di ricercatore (III livello professionale) (scadenza
26 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per titoli ed esami (prova
scritta e orale), per l’assunzione di due unita' di
personale diplomato, con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi ciascuno, con profilo di collaboratore di amministrazione (VII
livello professionale) (scadenza 26 ottobre 2006) . .

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato,
di una unita' di personale laureato con profilo di
ricercatore (scadenza 16 novembre 2006) . . . . . . . . .

ý

73

Istituto superiore di sanita':
ý

73

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo
determinato, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di
ambiente e connessa prevenzione primaria
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia:

ý

74

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

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - Istituto sperimentale per lo
studio e la difesa del suolo:
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio per l’assegnazione di un assegno di ricerca
(scadenza 29 ottobre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
informatica e telematica:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita'
di personale diplomato (scadenza 29 ottobre 2006)

Avviso relativo alla pubblica selezione ad una
borsa per laureati (scadenza 26 novembre 2006)
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Scuola superiore della pubblica amministrazione

blicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý- n. 100 del 20 dicembre 2005, secondo il calendario pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 73 del 26 settembre 2006.

06E07168

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centocinquantacinque allievi al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di
centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici.
EØ confermato lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centocinquantacinque
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici,
bandito con decreto direttoriale 12 dicembre 2005, n. 269/2005, pub-

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Avviso concernente l’integrazione all’elenco delle sedi disponibili per la destinazione all’estero del personale docente e
amministrativo a.s. 2006/2007.
Negli albi del Ministero degli affari esteri e degli Uffici centrali e
periferici del Ministero dell’istruzione, e' pubblicato in data 20 ottobre
2006 una integrazione all’elenco delle sedi disponibili per l’anno scolastico 2006/2007 per la destinazione all’estero del personale docente e
amministrativo.

06E07166

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli affari di giustizia
Cancellazione dal registro dei revisori contabili di quattordici nominativi
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, che disponeva la formazione del registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
citato decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile e le sue successive modificazioni;
Visto il verbale della riunione della Commissione centrale per i revisori contabili del 30 maggio 2006, in cui e' stata deliberata la cancellazione dal registro dei revisori contabili di quattordici nominativi, di cui e' stato acquisito il certificato di morte;
Decreta:
Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, istituito con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, i nominativi indicati
nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: Papa
öööööö
Allegato
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Cancellazione dal registro dei revisori contabili di tredici nominativi
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, che disponeva la formazione del registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
citato decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile e le sue successive modificazioni;
Visto il verbale della riunione della Commissione centrale per i revisori contabili del 6 giugno 2006, in cui e' stata deliberata la cancellazione dal registro dei revisori contabili di tredici nominativi, di cui e' stato acquisito il certificato di morte;
Decreta:
Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, istituito con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, i nominativi indicati
nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2006
Il direttore generale: Papa
öööööö

Allegato
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Cancellazione dal registro dei revisori contabili di centotrentasei nominativi
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, che disponeva la formazione del registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
citato decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile e le sue successive modificazioni;
Visto il verbale della riunione della Commissione centrale per i revisori contabili del 13 giugno 2006, in cui e' stata deliberata la cancellazione dal registro dei revisori contabili di centotrentasei nominativi, di cui e' stato acquisito il certificato di morte;
Decreta:
Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, istituito con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, i nominativi indicati
nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2006
Il direttore generale: Papa
öööööö

Allegato
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Cancellazione dal registro dei revisori contabili di centocinquantasei nominativi
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, che disponeva la formazione del registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
citato decreto legislativo n. 88/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile e le sue successive modificazioni;
Visto il verbale della riunione della Commissione centrale per i revisori contabili del 20 giugno 2006, in cui e' stata deliberata la cancellazione dal registro dei revisori contabili di centocinquantasei nominativi, di cui e' stato acquisito il certificato di morte;
Decreta:
Sono cancellati dal registro dei revisori contabili, istituito con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, i nominativi indicati
nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2006
Il direttore generale: Papa
öööööö

Allegato
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAØ

Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, e' richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

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

laurea afferente alla classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (classe n. 4 di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree
specialistiche in architettura e ingegneria edile (classe n. 4/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in
architettura conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente
alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99.

EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento del farmaco dell’Istituto
Superiore di Sanita' per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: ßProgramma di collaborazione ISS-NIH (Immunotherapy
of drug unresponsiveness tumors, selection and characterization of
human single chain fragment variable (scfv) monoclonal antibody
for the diagnosis and therapy of tumors) Fasc.OF 16 Art. 530ý.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, e' richiesto uno dei seguenti titoli di studio:
laurea afferente alla classe delle lauree in scienze biologiche
(classe n. 12 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in biologia
(classe n. 6/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) ovvero
diploma di laurea in scienze biologiche conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/99.
Sono, altres|' , richiesti tre anni di attivita' di ricerca post-lauream
che attestino un’esperienza maturata nell’ambito dell’area concernente il progetto di ricerca sopraindicato.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovra' essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanita', Viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, fara' fede il timbro
a data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanita'
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, e' altres|' consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e puo' essere ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.

Sono, altres|' , richiesti tre anni di attivita' di ricerca post-lauream
che attestino un’esperienza maturata nell’ambito dell’area concernente il progetto di ricerca sopraindicato.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovra' essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanita', Viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, fara' fede il timbro
a data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanita'
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, e' altres|' consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e puo' essere ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
Il direttore della Direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Pasquali

06E07205

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unita' di personale con il profilo di ricercatore presso il
dipartimento di tecnologie e salute.
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento di tecnologie e salute
dell’Istituto Superiore di Sanita' per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: ßMaestro - Methods and Advanced Equipment
for Simulation and Treatment in Radiation Oncologyý.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, e' richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Il direttore della Direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Pasquali

laurea afferente alla classe delle lauree in scienze e tecnologie
fisiche (classe n. 25 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in
fisica (classe n. 20/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) ovvero diploma di laurea in fisica conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99.

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

Sono, altres|' , richiesti tre anni di attivita' di ricerca post-lauream
che attestino un’esperienza maturata nell’ambito dell’area concernente il progetto di ricerca sopraindicato.

06E07204

EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento del farmaco dell’Istituto
Superiore di Sanita' per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: ßProgramma di collaborazione ISS-AIFA (Progettazione
di strutture di laboratorio) Fasc. N8B - Cod. 508ý.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovra' essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanita', Viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, fara' fede il timbro
a data dell’Ufficio postale accettante).
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando stesso.

Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso pubblici
impieghi sono richiesti: il seguente titolo di studio diploma di istituto
di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturita');

Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanita'
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, e' altres|' consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e puo' essere ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.

Esperienza maturata nell’attivita' di supporto tecnico relativamente all’area del Progetto di ricerca.

Il direttore della Direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Pasquali

06E07206

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
di una unita' di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, con contratto a
tempo determinato di durata di dodici mesi.
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, di una unita' di personale con il profilo di collaboratore
tecnico enti di ricerca - VI livello professionale con contratto a tempo
determinato di durata di dodici mesi da assegnare al dipartimento
del farmaco dell’Istituto Superiore di Sanita' per svolgere attivita' di
supporto nell’ambito del progetto:
ßProgramma di collaborazione ISS - AlFA - programma di
ricerca integrato - (supporto alle ricerche previste nell’accordo di collaborazione) - Fasc. N. 8B Cod. 508ý.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovra'
pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e dovra' essere inoltrata all’Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore
di Sanita', Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, fara' fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanita'
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed e' altres|' consultabile
nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e puo' essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
Il direttore della Direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
Pasquali

06E07207

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE ßA. FAEDOý
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato, di una unita' di personale
laureato con il profilo di ricercatore.
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
ßA. Faedoý, di una unita' di personale laureato con contratto di
lavoro a tempo determinato, profilo ricercatore (III livello professionale). Avviso di selezione 09/2006 ISTI - Concorso art. 23. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
ßFRANCESCO SEVERIý DI ROMA
Concorso a cinque borse di perfezionamento post-lauream per la
partecipazione alla SAMI per l’anno accademico 2006-2007
Nel bollettino n. 55 dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica
del 10 ottobre 2006 e' stato pubblicato il seguente bando di concorso:
bando di concorso a cinque borse di perfezionamento post-lauream
per la partecipazione alla SAMI per l’anno accademico 2006-2007.
Al concorso possono partecipare tutti coloro che abbiano conseguito presso universita' italiane almeno uno dei seguenti titoli:
laurea triennale di I livello o laurea specialistica (nuovo ordinamento)
laurea quadriennale/quinquennale (vecchio ordinamento)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione 09/
2006 ISTI - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione ßA. Faedoý del CNR, area della ricerca
di Pisa, via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa, dovra' essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella ßGazzetta Ufficialeý della Repubblica italiana - 4 serie speciale.

in discipline matematiche o tecnico-scientifiche dopo il 1 gennaio
2002 o che intendano conseguirlo entro il 31 dicembre 2006.

Copia integrale del bando e' affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ßA. Faedoý del
CNR ed e' altres|' disponibile sul sito Internet ai seguenti indirizzi:
www.isti.cnr.it link job/concorsi e www.urp.cnr.it sezione lavoro.

Copia del bollettino e' reperibile presso l’Istituto Nazionale di
Alta Matematica ßFrancesco Severiý - piazzale Aldo Moro, 5 (Citta'
Universitaria) - 00185 Roma (tel. 06/490320 - 06/4440665 - Fax 06/
4462293) e-mail casciane@altamatematica.it, http://www.altamate
matica.it).

06E07132

06E07074

dottorato

Scadenza il 4 dicembre 2006.
Pos. 7 - Prot. 2622.
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UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DI BRESCIA

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze biomediche
e biotecnologie - sezione di farmacologia.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 contenente norme di esecuzione del testo unico sopraccitato e
successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto universita';
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
Visto il piano di programmazione triennale di fabbisogno del
personale 2005/2007 approvato dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 31 marzo 2005;
Vista la nota 482 del 4 aprile 2005 del Ministero dell’istruzione
dell’universita' e della ricerca di valutazione positiva della programmazione formulata dall’Universita' degli studi di Brescia per l’anno
2005;
Visto il decreto rettorale n. 1088 del 30 giugno 2006 di autorizzazione alla copertura di un posto di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il
Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie;
Considerato che sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilita' di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/
2001 e di mobilita' ai sensi dell’art. 46 del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Universita' 1998/2001;
Considerato che la spesa per il personale rientra entro il limite
del 90% dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario;
Tenuto conto delle vigenti norme in materia di riserva di posti
nel pubblico impiego;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifico ed
elaborazione dati presso il Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie - Sezione di farmacologia.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Per l’ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 serie generale n. 61;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all’impiego;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non
possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d)
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego
mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbario 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri della
Comunita' economica europea dovranno inoltre possedere i seguenti
requisiti:
godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con
decreto motivato del rettore, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Magnifico Rettore dell’Universita'
degli studi di Brescia e devono essere presentate direttamente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre il 30 giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, all’Ufficio Protocollo dell’Universita' degli
studi di Brescia, via Gramsci n. 17 (orario d’ufficio dal luned|' al
venerd|' dalle 9 alle 13 e il marted|' e gioved|' dalle 15 alle 17).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Brescia - Vicolo dell’Anguilla n. 8 - Chiostri del Carmine - Brescia (orario d’ufficio: dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13 e
il marted|' e il gioved|' dalle 15 alle 17).
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale che accetta la raccomandata.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.
Il bando e' reperibile nella home page del sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
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Nella domanda cui si allega schema esemplificativo, il candidato
deve dichiarare:
A. cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non
sia dattiloscritta);
B. data e luogo di nascita;
C. codice fiscale;
D. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
E. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando di selezione, con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio
tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio
titolo di studio con quello italiano;
F. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri della Comunita' economica europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
G. il comune dove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
H. le eventuali condanne penali riportate;
I. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
K. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
L. gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 6 del presente decreto.
I candidati dovranno allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Qualora il candidato non sottoscriva la domanda dinanzi ad un
dipendente dell’Ufficio ricevente dell’Universita' e' tenuto ad allegare
fotocopia di un documento di identita' personale in corso di validita'.
Il candidato portatore di handicap dovra' specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame
da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi
degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne
per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso e' nominata dal rettore
a norma e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 5.
Prove d’esame
Le prove d’esame della selezione consistono in: una prova scritta,
una prova pratica ed una prova orale, e verteranno sui seguenti argomenti:
J conoscenza teorico-pratica delle tecniche di cura e mantenimento degli animali da laboratorio;
J conoscenza teorico-pratica delle tecniche di trattamento con
farmaci degli animali da laboratorio;
J conoscenza teorico-pratica delle tecniche di coltura di cellule;
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scopia;

conoscenza teorico-pratica delle tecniche di base di micro-

J conoscenza teorico-pratica delle tecniche di base di determinazione del DNA, mRNA e proteine.
Nella prova orale verra' inoltre valutato il livello di conoscenza
della lingua inglese e la conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
Si comunica che il diario delle prova scritta, della prova pratica e
della prova orale e' il seguente:
il 13 dicembre 2006 alle ore 9, presso la Sezione di farmacologia - Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie - facolta' di
medicina e chirurgia - Viale Europa n. 11 - Brescia per lo svolgimento
della prova scritta;
il 14 dicembre 2006 alle ore 9, presso la Sezione di farmacologia - Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie - facolta' di
medicina e chirurgia - Viale Europa n. 11 - Brescia per lo svolgimento
della prova pratica;
il 20 dicembre 2006 alle ore 9, presso la Sezione di farmacologia - Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie - facolta' di
medicina e chirurgia - via Europa n. 11 - Brescia per lo svolgimento
della prova orale.
Tali affissioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Sara' cura dell’Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato eventuali variazioni al predetto calendario qualora ritardi di
qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date previste.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento:
a) carta d’identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta e pratica.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione con indicazione del voto riportato nelle prove
scritta e pratica
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta e pratica da sommare al voto conseguito nella prova
orale.
La prova orale si svolgera' in un locale aperto al pubblico.

Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
Approvazione graduatoria
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;

REPUBBLICA ITALIANA

L’Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria oltre che per l’assunzione del vincitore, anche al fine di costituire
ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato a tempo pieno o parziale. L’accettazione o la non accettazione del rapporto di lavoro a tempo determinato pieno o parziale
non pregiudica eventuale chiamata a tempo indeterminato. La rinuncia all’accettazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti.
La graduatoria rimane valida per ventiquattro mesi dalla data di
emissione.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
Presentazione dei documenti

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenze del termine stabilito nel bando per la presentazione delle
domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo. I candidati che
abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Magnifico
Rettore dell’Universita' degli studi di Brescia via Gramsci n. 17 25121 Brescia entro quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto la prova orale,
i documenti in carta semplice, gia' indicati nella domanda, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione, dai quali
risulti, altres|' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Art. 7.

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e'
condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Con i vincitori della selezione sara' stipulato subordinatamente al
superamento delle condizioni su esposte un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato - categoria C/C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di scienze
biomediche e biotecnologie.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori
dovranno produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti gia' instaurati,
comportano l’immediata risoluzione dei medesimi.
L’Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera al momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dall’Amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno dell’assunzione a tutti gli effetti, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito o non produca la documentazione di cui al
presente articolo, decade dalla nomina.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreche¤
applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti
dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto dalle disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori e'
approvata con decreto rettorale sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sara' pubblicata mediante
affissione all’albo dell’Universita' degli studi di Brescia presso Ufficio
Concorsi, Vicolo dell’Anguilla n. 8 - Chiostri del Carmine - Brescia.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa
che l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo
per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando e' la sig.ra Pettinari
Federica - Ufficio concorsi personale tecnico e amministrativo Vicolo dell’Anguilla, 8 - Chiostri del Carmine - Brescia - Tel. 030/
2988290 - Fax 030/2988315; e-mail: pettinari@amm.unibs.it

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.
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UNIVERSITAØ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque unita' di personale a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze
delle segreterie studenti.
IL DIRIGENTE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 7,
comma 10;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre
forme di assunzione, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto lo Statuto dell’Ateneo emanato con decreto rettorale
n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
supplemento ordinario n. 5 dell’8 gennaio 1996, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo del
comparto Universita', sottoscritto in data 9 agosto 2000, cos|' come
modificato e integrato in data 27 gennaio 2005 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ßDisposizioni in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeriý con il quale e' stato istituito il Ministero
dell’universita' e della ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 settembre
2006, con la quale e' stato disposto il versamento da parte dei candidati
della somma di cinque euro quale contributo di partecipazione alle
selezioni per il personale tecnico-amministrativo;
Vista la programmazione del fabbisogno di personale tecnicoamministrativo per l’anno 2006;
Accertato che le procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, gia' citato, sono state espletate con esito negativo;
Verificata la necessita' di reclutare cinque unita' di personale a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, per le
esigenze delle Segreterie studenti dell’Ateneo;
Verificata l’inesistenza di graduatorie utili a tale scopo;
Accertata la copertura finanziaria.
Dispone:
Art. 1.
Posti messi a selezione e applicazione delle riserve
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti a tempo indeterminato di Categoria C,
posizione economica C1, Area amministrativa, per le esigenze delle
segreterie studenti di Ateneo.
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Sui posti messi a selezione si applica la riserva prevista dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni (Regolamento sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni) cos|' come di seguito specificato:
- un posto riservato ai disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, secondo quanto previsto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- un posto riservato ai militari volontari in ferma breve della
durata di tre anni o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
(Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale) e agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, secondo quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, cos|' come
modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
I candidati che intendano partecipare alla selezione per i posti
riservati di cui al presente articolo dovranno farne espressa menzione
nella domanda di partecipazione alla selezione ed essere disoccupati
al momento della presentazione della domanda di concorso.
Nel caso in cui non vi siano fra gli idonei soggetti aventi titolo
alla riserva e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente per poter usufruire del beneficio, l’Amministrazione
provvedera' a ricoprire i posti riservati attingendo dalla graduatoria
generale di merito degli idonei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione pubblica di cui all’art. 1 e' richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' minima: 18 anni;
b) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale ovvero diploma di scuola secondaria
di durata quadriennale e anno integrativo;
c) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneita' fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
g) per i candidati che intendano partecipare alla selezione per
i posti riservati previsti dall’art. 1, e' richiesto inoltre il requisito della
disoccupazione al momento della presentazione della domanda.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza, ai sensi della vigente normativa in materia.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall’impiego.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione della selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’esclusione
dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta
in qualsiasi momento, con disposizione dirigenziale motivata.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al ed il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
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Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Cagliari Settore concorsi tecnici, amm.vi e ass., via Universita' n. 40 - 09124
Cagliari.
Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni e
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Le domande dovranno essere spedite, entro il termine di cui
sopra, a mezzo raccomandata a.r. Fara' fede, per il rispetto del termine di spedizione, il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Le domande potranno altres|' essere presentate a mano presso gli
uffici del Settore concorsi, siti in Cagliari, Palazzo del Balice, via
Universita' n. 40 - Cagliari, dal luned|' al venerd|' dalle ore 10,00 alle
ore 13,00. Fara' fede, per il rispetto del termine di consegna, la data
riportata nella ricevuta di protocollo rilasciata dall’ufficio ricevente.
I candidati dovranno obbligatoriamente provvedere, entro cinque giorni dalla spedizione o consegna della domanda, alla registrazione sul sito internet dell’Universita', (www.unica.it) pagina Concorsi, inserendo nell’apposito modulo elettronico, oltre ai propri dati
anagrafici, anche il numero di raccomandata riportato sulla ricevuta
postale o il numero di protocollo rilasciato dagli uffici.
Non e' consentita la presentazione di domande via fax o posta
elettronica.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un
contributo, non rimborsabile, pari a 5 euro, a copertura forfetaria
delle spese concorsuali.
Il versamento dovra' essere effettuato con bollettino postale a
quattro parti sul conto corrente postale n. 75643411 intestato a ßUniversita' degli studi di Cagliari - Servizio tesoreriaý, causale di versamento ßContributo partecipazione concorso 5AMM/SEGý.
La ricevuta del versamento deve essere allegata, in originale, alla
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilita'
penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 devono dichiarare, oltre il proprio nome e cognome:
1) la data e il luogo di nascita, la residenza e l’eventuale domicilio eletto per la selezione, il numero telefonico e (se posseduto) l’indirizzo di posta elettronica;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 (lettera b)
del presente bando, con l’indicazione della data di conseguimento
del titolo stesso e dell’Istituto presso il quale e' stato conseguito;
6) godimento dei diritti civili e politici;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
10) di avere (o non avere) allegato apposita autocertificazione
(corredata di copia della documentazione comprovante il possesso
del titolo) attestante il diritto alla riserva di posti secondo quanto
indicato nell’art. 1 del bando (Allegato B) e di essere attualmente
disoccupato;
11) di avere (o non avere) allegato apposita autocertificazione
attestante il possesso di eventuali titoli valutabili fra quelli elencati
all’art. 7 del bando, ovvero di avere allegato detti titoli in altra forma;
(Allegato C)
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12) di avere (o non avere) allegato apposita autocertificazione
attestante il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza
alla nomina secondo quanto riportato all’art. 9 del bando di selezione
(Allegato D);
13) i candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario,
nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l’espletamento
delle prove d’esame.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell’art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, non e' soggetta ad
autenticazione.
Il possesso dei titoli di cui ai punti 10), 11) e 12) dovra' essere
obbligatoriamente documentato secondo quanto di seguito specificato:
‘ Titoli relativi alla riserva di posti di cui all’art. 1 del presente bando, documentabili mediante presentazione di dichiarazione
sostitutiva di certificazione (vedi Allegato B) rilasciata ai sensi dell’art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445; la dichiarazione dovra' essere corredata di copia della documentazione in possesso del candidato attestante il possesso dei predetti titoli;
‘ Titoli valutabili, di cui al successivo art. 7, che potranno
essere presentati secondo una delle seguenti modalita':
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi
Allegato C) rilasciata ai sensi dell’art. 46, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- in fotocopia, con allegata una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' (vedi allegato e) rilasciata ai sensi dell’art. 47,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
relativa alla conformita' della copia all’originale in proprio possesso;
- in originale;
‘ Titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 9 del bando, documentabili mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione (vedi allegato ßDý) rilasciata ai sensi dell’art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; la
dichiarazione dovra' essere corredata di copia della documentazione
in possesso del candidato attestante il possesso dei predetti titoli.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
‘ elenco della documentazione allegata, datato e firmato;
‘ ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al
concorso;
‘ copia fotostatica del documento di identita'.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa
Amministrazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' nominata con disposizione
dirigenziale e sara' composta secondo quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 5.
Prova preselettiva
Considerato il prevedibile elevato numero di domande di partecipazione, L’Amministrazione dispone che le prove di esame siano precedute da una prova preselettiva, consistente in un questionario di
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contenuto tecnico e psico-attitudinale a risposta multipla, volto alla
valutazione delle competenze del candidato relativamente a quanto
di seguito indicato:
Competenze giuridico-amministrative:
 nozioni di legislazione universitaria;
 nozioni in materia di pubblico impiego (decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni);
 tutela della privacy e trattamento dati sensibili (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
 semplificazione amministrativa, trasparenza e accesso agli
atti delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche e integrazioni, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
Competenze trasversali:
 capacita' di gestire in modo ottimale le attivita' di comunicazione esterna e relazioni con il pubblico nell’attivita' di front-office e
gli aspetti relazionali interni nell’attivita' di back-office (accoglienza e
cortesia, capacita' di ascolto, comunicativa, comunicazione efficace,
attenzione alle esigenze dell’utenza, riservatezza, senso pratico,
metodo e precisione, individuazione delle priorita', rispetto di tempi,
scadenze ed impegni, flessibilita' e adattabilita', capacita' di lavorare
in gruppo).
La prova preselettiva si svolgera' in data 14 dicembre 2006, con
inizio alle ore 9,00, presso le sedi dell’Universita'.
Gli interessati sono invitati a prendere visione dell’avviso che
verra' pubblicato in data 7 dicembre 2006 presso l’Albo ufficiale dell’Ateneo e sul sito Internet dell’Amministrazione (www.unica.it,
pagina Concorsi) con il quale verra' data conferma sulla data della
prova e verranno fornite indicazioni sullo svolgimento della stessa.
Tale avviso, unitamente a quanto sopra riportato, avra' valore di
convocazione ufficiale per i candidati.
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva e le successive prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento. I candidati dovranno inoltre essere
muniti di penna biro di colore blu o nero.
L’assenza dalla prova di preselezione, quale che ne sia la causa,
comportera' l’esclusione dalla selezione.
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorrera'
alla formazione del punteggio finale degli idonei.
Fra i candidati che avranno sostenuto la prova preselettiva,
saranno ammessi a sostenere le successive prove d’esame i primi centoventi candidati in graduatoria, purche¤ abbiano riportato un punteggio minimo equivalente di 21/30. Saranno altres|' ammessi tutti
coloro che avranno riportato un punteggio ex aequo con il centoventesimo.
Il giorno della prova verra' comunicata ai candidati la data prevista per la valutazione degli elaborati.
L’elenco degli ammessi, unitamente al diario delle successive
prove, verra' reso noto al termine della valutazione degli elaborati,
mediante avviso da pubblicarsi presso l’Albo ufficiale dell’Ateneo e
sul sito Internet dell’Amministrazione (www.unica.it, sezione Concorsi).
Tale avviso avra' valore di convocazione ufficiale per i candidati.
Non sono previste ulteriori comunicazioni al domicilio dei candidati.
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prova e' richiesta la conoscenza della legislazione universitaria, del
Regolamento tasse dell’universita' di Cagliari, del Regolamento didattico e del Manifesto degli studi di Ateneo.
Attraverso tale prova verra' accertata anche la abilita' informatica
del candidato (conoscenza pacchetto Office).
Durante le prove i candidati potranno consultare esclusivamente
dizionari di lingua italiana e il materiale fornito dalla commissione.
Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato
un minimo di 17,5/25 in ciascuna prova.
La data, l’ora e il luogo del colloquio verranno comunicati
mediante raccomandata a.r. ai candidati ammessi, almeno venti
giorni prima della data stabilita.
Il colloquio, di tipo anche motivazionale sara' orientato alla verifica delle conoscenze del candidato sulle materie gia' oggetto della
prova preselettiva e delle prove scritta e tecnico-pratica, e del possesso delle capacita' trasversali attese per il profilo messo a concorso
(capacita' di ascolto, comunicazione efficace, attenzione alle esigenze
dell’utenza, senso pratico, rispetto delle scadenze e degli impegni,
flessibilita' e adattabilita', capacita' di lavorare in gruppo).
Verra' accertata inoltre la conoscenza di base della lingua inglese
(lettura e traduzione di un testo).
Verranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto al
colloquio una valutazione equivalente ad almeno 14/20.
Art. 7.
Valutazione titoli
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prime due prove,
prima della correzione degli elaborati.
Sono valutabili:
} Il servizio prestato presso l’Universita' di Cagliari a tempo
indeterminato ovvero a seguito della stipula di contratti di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 19 del CCNL del comparto Universita'
ovvero di contratti di lavoro autonomo o para-subordinato a prestazione coordinata e continuativa o libero professionale ai sensi dell’art. 58, comma 5, del Regolamento Amministrativo-Contabile, fino
ad un massimo di punti 20,00, cos|' ripartiti:
- attivita' svolta in ambito amministrativo: per ogni anno
punti 3,50;
- attivita' svolta in ambito contabile, informatico o bibliotecario per ogni anno punti 1,75.
} Il servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche
o enti privati, a seguito della stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ovvero di contratti di
lavoro autonomo o para-subordinato a prestazione coordinata e continuativa o libero professionale, fino ad un massimo di punti 10,00,
cos|' ripartiti:
- attivita' svolta in ambito amministrativo: per ogni anno
punti 2,00;
- attivita' svolta in ambito contabile, informatico o bibliotecario per ogni anno punti 1,00.
Le frazioni d’anno verranno valutate in proporzione. Non si
prenderanno in considerazione servizi prestati inferiori a giorni 15.
Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 30.

Art. 6.
Prove d’esame

Art. 8.

Le prove d’esame consisteranno in:
- una prova scritta (punti 25/100):
- una prova tecnico pratica (punti 25/100):
- un colloquio (punti 20/100).
La prova scritta, orientata a valutare le conoscenze tecnico-professionali del candidato, vertera' sulla riforma del sistema universitario
(decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270).
La prova tecnico pratica, consistera' nella redazione di un documento elettronico su Personal Computer dotato di software Microsoft Word. Il candidato dovra' analizzare una serie di documenti
necessari per la soluzione di un problema posto, attinente alle attivita'
di gestione della carriera degli studenti. Per lo svolgimento della

Approvazione della graduatoria
Il punteggio finale sara' ottenuto sommando la media dei punteggi riportati alla prova scritta e alla prova tecnico-pratica con i
punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
A parita' di merito si terra' conto di quanto previsto all’art. 9.
La graduatoria di merito e' approvata, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego,
con disposizione dirigenziale ed e' pubblicata all’Albo ufficiale
dell’Universita' degli studi di Cagliari.
Di detta pubblicazione verra' dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.
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3) la cittadinanza posseduta (italiana ovvero cittadinanza di
altro Stato membro dell’Unione europea);

Preferenza a parita' di merito
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma 9,
della legge n. 191/98.
I candidati che siano in possesso di titoli di preferenza nell’inserimento in graduatoria a parita' di merito dovranno allegare alla
domanda di partecipazione al concorso apposita autocertificazione
(Allegato D).
Non si terra' conto di eventuali autocertificazioni o documentazione relative ai predetti titoli trasmesse oltre il termine di scadenza
per la presentazione delle domande.

4) il godimento dei diritti politici (con l’indicazione che il
requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando di selezione);
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere a
carico procedimenti penali pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- dichiarazione attestante che il lavoratore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri Enti pubblici o privati, ed, in caso affermativo, dichiarazione di
opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
- certificato di idoneita' fisica all’impiego rilasciato dalla Autorita' sanitaria competente (medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario del comune di residenza) dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano
comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve
essere conforme alle leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi
dalla data di presentazione.Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l’imperfezione stessa menomi l’attitudine al servizio.Per
quanto riguarda gli invalidi civili ed assimilati, il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell’invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa, che egli,
per la natura e il grado della sua invalidita' non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza
degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con l’esercizio
delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. L’amministrazione
ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo l’idoneo chiamato in servizio.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, citato nelle premesse, si informa che l’Universita' si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: 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.

Art. 10.

Art. 12.

Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito
Il rapporto di lavoro verra' costituito mediante contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C,
posizione economica C1, Area amministrativa.
Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal
C.C.N.L. del comparto Universita' e da quanto contenuto nel contratto individuale stipulato all’atto dell’assunzione in servizio.
I concorrenti chiamati in servizio devono presentare, entro il termine di trenta giorni dall’assunzione in servizio, la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante:
1) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione con la data, il luogo del conseguimento;
2) la data ed il luogo di nascita;

Rinvio a norme e responsabile del procedimento
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreche¤ applicabili, le disposizioni in materia di concorsi.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile della procedura selettiva di cui al presente
bando e' la rag. Maria Bonaria Puddu, afferente alla categoria EP dell’Area amministrativa gestionale, Settore concorsi, Universita' degli
studi, via Universita' n. 40, Cagliari.
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Cagliari, 12 ottobre 2006
Il dirigente: Tore
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento
di cinque unita' di personale a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
per le esigenze delle segreterie di dipartimento e degli altri
servizi contabili.
IL DIRIGENTE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 7,
comma 10;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre
forme di assunzione, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto lo Statuto dell’Ateneo emanato con decreto rettorale n. 501
del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 5 del 8 gennaio 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo del
comparto Universita', sottoscritto in data 9 agosto 2000, cos|' come
modificato e integrato in data 27 gennaio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ßDisposizioni in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeriý con il quale e' stato istituito il Ministero
dell’universita' e della ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 settembre
2006, con la quale e' stato disposto il versamento da parte dei candidati
della somma di cinque euro quale contributo di partecipazione alle selezioni per il personale tecnico-amministrativo;
Vista la programmazione del fabbisogno di personale tecnicoamministrativo per l’anno 2006;
Accertato che le procedure di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 sono state espletate con esito negativo;
Verificata la necessita' di reclutare cinque unita' di personale a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, per le
esigenze delle Segreterie di Dipartimento e degli altri servizi contabili
dell’Ateneo;
Verificata l’inesistenza di graduatorie utili a tale scopo;
Accertata la copertura finanziaria;
Dispone:
Art. 1.
Posti messi a selezione e applicazione delle riserve
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle Segreterie di Dipartimento e degli altri servizi contabili dell’Ateneo.
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Sui posti messi a selezione si applica la riserva prevista dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni (Regolamento sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni) cos|' come di seguito specificato:
- un posto riservato ai disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, secondo quanto previsto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- un posto riservato ai militari volontari in ferma breve della
durata di tre anni o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
(Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale) e agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, secondo quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, cos|' come
modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
I candidati che abbiano titolo a beneficiare delle riserve di posti
di cui al presente articolo dovranno farne espressa menzione nella
domanda di partecipazione alla selezione ed essere disoccupati al
momento della presentazione della domanda di concorso.
Nel caso in cui non vi siano fra gli idonei soggetti aventi titolo
alla riserva e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente per poter usufruire del beneficio, l’Amministrazione
provvedera' a ricoprire i posti riservati attingendo dalla graduatoria
generale di merito degli idonei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione pubblica di cui all’art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' minima: 18 anni;
b) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale ovvero diploma di scuola secondaria
di durata quadriennale e anno integrativo;
c) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneita' fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
g) per i candidati che intendano partecipare alla selezione per
i posti riservati previsti dall’art. 1, e' richiesto inoltre il requisito della
disoccupazione al momento della presentazione della domanda.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza, ai sensi della vigente normativa in materia.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti dall’impiego.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione della selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’esclusione
dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta
in qualsiasi momento, con disposizione dirigenziale motivata.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.

ö 30 ö

GAZZETTA UFFICIALE

20-10-2006

DELLA

Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta
semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) dovranno essere
indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di
Cagliari - Settore concorsi tecnici, amm.vi e ass., via Universita'
n. 40 - 09124 Cagliari.
Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni e
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Le domande dovranno essere spedite, entro il termine di cui
sopra, a mezzo raccomandata a.r. Fara' fede, per il rispetto del termine di spedizione, il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Le domande potranno altres|' essere presentate a mano presso gli
uffici del Settore concorsi, siti in Cagliari, Palazzo del Balice, via
Universita' n. 40, dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 13. Fara'
fede, per il rispetto del termine di consegna, la data riportata nella
ricevuta di protocollo rilasciata dall’ufficio ricevente.
I candidati dovranno obbligatoriamente provvedere, entro cinque
giorni dalla spedizione o consegna della domanda, alla registrazione
sul sito internet dell’Universita', (www.unica.it) pagina Concorsi, inserendo nell’apposito modulo elettronico, oltre ai propri dati anagrafici,
anche il numero di raccomandata riportato sulla ricevuta postale o il
numero di protocollo rilasciato dagli uffici.
Non e' consentita la presentazione di domande via fax o posta
elettronica.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un
contributo, non rimborsabile, pari a 5 euro, a copertura forfetaria
delle spese concorsuali.
Il versamento dovra' essere effettuato con bollettino postale a
quattro parti sul conto corrente postale n. 75643411 intestato a ßUniversita' degli studi di Cagliari - Servizio tesoreriaý, causale di versamento ßContributo partecipazione concorso 5CONT/DIPý.
La ricevuta del versamento deve essere allegata, in originale, alla
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilita'
penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 devono dichiarare,
oltre il proprio nome e cognome:
1) la data e il luogo di nascita, la residenza e l’eventuale domicilio
eletto per la selezione, il numero telefonico e (se posseduto) l’indirizzo di
posta elettronica;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2, lettera b)
del presente bando, con l’indicazione della data di conseguimento
del titolo stesso e dell’Istituto presso il quale e' stato conseguito;
6) godimento dei diritti civili e politici;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
10) di avere (o non avere) allegato apposita autocertificazione
(corredata di copia della documentazione comprovante il possesso
del titolo) attestante il diritto alla riserva di posti secondo quanto
indicato nell’art. 1 del bando (Allegato B) e di essere attualmente
disoccupato;
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11) di avere (o non avere) allegato apposita autocertificazione
attestante il possesso di eventuali titoli valutabili fra quelli elencati
all’art. 7 del bando, ovvero di avere allegato detti titoli in altra forma;
(Allegato C);
12) di avere (o non avere) allegato apposita autocertificazione
attestante il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza
alla nomina secondo quanto riportato all’art. 9 del bando di selezione
(Allegato D);
13) I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno avanzare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario, nonche¤
l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l’espletamento delle prove
d’esame.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell’art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, non e' soggetta ad
autenticazione.
Il possesso dei titoli di cui ai punti 10), 11) e 12) dovra' essere
obbligatoriamente documentato secondo quanto di seguito specificato:
‘ Titoli relativi alla riserva di posti di cui all’art. 1 del presente bando, documentabili mediante presentazione di dichiarazione
sostitutiva di certificazione (vedi Allegato B) rilasciata ai sensi dell’art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; la dichiarazione dovra' essere corredata di copia della documentazione in possesso del candidato attestante il possesso dei predetti titoli;
‘ Titoli valutabili, di cui al successivo art. 7, che potranno
essere presentati secondo una delle seguenti modalita':
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi
Allegato C) rilasciata ai sensi dell’art. 46, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- in fotocopia, con allegata una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta' (vedi Allegato E) rilasciata ai sensi dell’art. 47,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativa alla conformita' della copia all’originale in proprio possesso;
- in originale;
‘ Titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito di cui
all’art. 9 del bando, documentabili mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione (vedi allegato D) rilasciata ai sensi dell’art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la
dichiarazione dovra' essere corredata di copia della documentazione
in possesso del candidato attestante il possesso dei predetti titoli.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
‘ elenco della documentazione allegata, datato e firmato;
‘ ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al
concorso;
‘ copia fotostatica del documento di identita'.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a questa
Amministrazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' nominata con disposizione
dirigenziale e sara' composta secondo quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge.
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Art. 5.
Prova preselettiva
Considerato il prevedibile elevato numero di domande di partecipazione, L’Amministrazione dispone che le prove di esame siano
precedute da una prova preselettiva, consistente in un questionario
di contenuto tecnico e psico-attitudinale a risposta multipla, volto
alla valutazione delle competenze del candidato relativamente a
quanto di seguito indicato:
Competenze giuridico amministrative:
 nozioni di legislazione universitaria;
 tutela della privacy e trattamento dati sensibili (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
 nozioni di contabilita' di Stato;
 nozioni di diritto tributario;
Competenze trasversali:
 capacita' di gestire in modo ottimale le attivita' tecniche
assegnate e gli aspetti relazionali interni (attenzione all’ordine e alla
precisione, individuazione delle priorita', senso pratico, flessibilita' e
adattabilita', rispetto di tempi, scadenze e impegni, riservatezza,
disponibilita' e cortesia nei rapporti con l’utenza e con i colleghi,
capacita' di lavorare in gruppo).
La prova preselettiva si svolgera' in data 14 dicembre 2006, con
inizio alle ore 9,00, presso le sedi dell’Universita'.
Gli interessati sono invitati a prendere visione dell’avviso che
verra' pubblicato in data 7 dicembre 2006 presso l’Albo ufficiale dell’Ateneo e sul sito Internet dell’Amministrazione (www.unica.it,
pagina Concorsi) con il quale verra' data conferma sulla data della
prova e verranno fornite indicazioni sullo svolgimento della stessa.
Tale avviso, unitamente a quanto sopra riportato, avra' valore di
convocazione ufficiale per i candidati.
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva e le successive prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento. I candidati dovranno inoltre essere
muniti di penna biro di colore blu o nero.
L’assenza dalla prova di preselezione, quale che ne sia la causa,
comportera' l’esclusione dalla selezione.
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorrera'
alla formazione del punteggio finale degli idonei.
Fra i candidati che avranno sostenuto la prova preselettiva,
saranno ammessi a sostenere le successive prove d’esame i primi centoventi candidati in graduatoria, purche¤ abbiano riportato un punteggio minimo equivalente di 21/30. Saranno altres|' ammessi tutti
coloro che avranno riportato un punteggio ex aequo con il centoventesimo.
Il giorno della prova verra' comunicata ai candidati la data prevista per la valutazione degli elaborati.
L’elenco degli ammessi, unitamente al diario delle successive
prove, verra' reso noto al termine della valutazione degli elaborati,
mediante avviso da pubblicarsi presso l’Albo ufficiale dell’Ateneo e sul
sito Internet dell’Amministrazione (www.unica.it, sezione Concorsi).
Tale avviso avra' valore di convocazione ufficiale per i candidati.
Non sono previste ulteriori comunicazioni al domicilio dei candidati.

4 Serie speciale - n. 80

REPUBBLICA ITALIANA

Per lo svolgimento della prova e' richiesta la conoscenza di
nozioni di contabilita' di stato, di nozioni di diritto tributario, del
Regolamento amministrativo contabile e dello Statuto dell’Universita'
di Cagliari.
Attraverso tale prova verra' accertata anche la abilita' informatica
del candidato (conoscenza pacchetto Office).
Durante le prove i candidati potranno consultare esclusivamente
dizionari di lingua italiana e il materiale fornito dalla Commissione.
Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato
un minimo di 17,5/25 in ciascuna prova.
La data, l’ora e il luogo del colloquio verranno comunicati
mediante raccomandata a.r. ai candidati ammessi, almeno venti
giorni prima della data stabilita.
Il colloquio, di tipo anche motivazionale sara' orientato alla verifica delle conoscenze del candidato sulle materie gia' oggetto della
prova preselettiva e delle prove scritta e tecnico-pratica, e del possesso delle capacita' trasversali attese per il profilo messo a concorso
(attenzione all’ordine e alla precisione, individuazione delle priorita',
senso pratico, flessibilita' e adattabilita', rispetto di tempi, scadenze
ed impegni, riservatezza, disponibilita' e cortesia, capacita' di lavorare
in gruppo).
Verra' accertata inoltre la conoscenza di base della lingua inglese
(lettura e traduzione di un testo).
Verranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto al
colloquio una valutazione equivalente ad almeno 14/20.
Art. 7.
Valutazione titoli
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prime due prove,
prima della correzione degli elaborati.
Sono valutabili:
} il servizio prestato presso l’Universita' di Cagliari a tempo
indeterminato ovvero a seguito della stipula di contratti di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 19 del CCNL del comparto Universita'
ovvero di contratti di lavoro autonomo o para-subordinato a prestazione coordinata e continuativa o libero professionale ai sensi dell’art. 58, comma 5, del Regolamento Amministrativo-Contabile, fino
ad un massimo di punti 20,00, cos|' ripartiti:
- attivita' svolta in ambito contabile: per ogni anno punti 3,50;
- attivita' svolta in ambito amministrativo, informatico o
bibliotecario per ogni anno punti 1,75.
} il servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche o
enti privati, a seguito della stipula di contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato ovvero di contratti di lavoro
autonomo o para-subordinato a prestazione coordinata e continuativa o libero professionale, fino ad un massimo di punti 10,00, cos|'
ripartiti:
- attivita' svolta in ambito contabile: per ogni anno punti 2,00;
- attivita' svolta in ambito amministrativo, informatico o
bibliotecario per ogni anno punti 1,00.
Le frazioni d’anno verranno valutate in proporzione. Non si
prenderanno in considerazione servizi prestati inferiori a giorni 15.
Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 30.

Art. 6.

Art. 8.

Prove d’esame

Approvazione della graduatoria

Le prove d’esame consisteranno in:
- una prova scritta (punti 25/100);
- una prova tecnico pratica (punti 25/100);
- un colloquio (punti 20/100).
La prova scritta, orientata a valutare le conoscenze tecnico-professionali del candidato, vertera' su nozioni di contabilita' di stato.
La prova tecnico-pratica, consistera' nella redazione di un documento elettronico su Personal Computer dotato di software Microsoft Word. Il candidato dovra' analizzare una serie di documenti
necessari per la soluzione di un problema posto, attinente agli aspetti
contabili propri dell’attivita' nelle Segreterie di Dipartimento e/o negli
altri servizi contabili di Ateneo.

Il punteggio finale sara' ottenuto sommando la media dei punteggi riportati alla prova scritta e alla prova tecnico-pratica con i
punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
A parita' di merito si terra' conto di quanto previsto all’art. 9.
La graduatoria di merito e' approvata, sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, con disposizione dirigenziale ed e' pubblicata all’Albo ufficiale dell’Universita'
degli Studi di Cagliari.
Di detta pubblicazione verra' dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.

ö 32 ö

GAZZETTA UFFICIALE

20-10-2006

DELLA

Art. 9.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 80

3) la cittadinanza posseduta (italiana ovvero cittadinanza
di altro Stato membro dell’Unione europea);

Preferenza a parita' di merito
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma 9,
della legge n. 191/1998.
I candidati che siano in possesso di titoli di preferenza nell’inserimento in graduatoria a parita' di merito dovranno allegare alla
domanda di partecipazione al concorso apposita autocertificazione
(Allegato D).
Non si terra' conto di eventuali autocertificazioni o documentazione relative ai predetti titoli trasmesse oltre il termine di scadenza
per la presentazione delle domande.

4) il godimento dei diritti politici (con l’indicazione che il
requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando di selezione);
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere a
carico procedimenti penali pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- dichiarazione attestante che il lavoratore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati, ed, in caso affermativo, dichiarazione di
opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
- certificato di idoneita' fisica all’impiego rilasciato dalla Autorita' sanitaria competente (medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario del comune di residenza) dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano
comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve
essere conforme alle leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi
dalla data di presentazione.Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l’imperfezione stessa menomi l’attitudine al servizio.Per
quanto riguarda gli invalidi civili ed assimilati, il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell’invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa, che egli,
per la natura e il grado della sua invalidita' non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza
degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con l’esercizio
delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. L’amministrazione
ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo l’idoneo chiamato in servizio.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, citato nelle premesse, si informa che l’Universita' si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: 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.

Art. 10.

Art. 12.

Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito
Il rapporto di lavoro verra' costituito mediante contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C,
posizione economica C1, Area amministrativa.
Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal
C.C.N.L. del comparto Universita' e da quanto contenuto nel contratto individuale stipulato all’atto dell’assunzione in servizio.
I concorrenti chiamati in servizio devono presentare, entro il
termine di trenta giorni dall’assunzione in servizio, la seguente
documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante:
1) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione con la data, il luogo del conseguimento;
2) la data ed il luogo di nascita;

Rinvio a norme e responsabile del procedimento
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreche¤ applicabili, le disposizioni in materia di concorsi.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile della procedura selettiva di cui al presente
bando e' la rag. Maria Bonaria Puddu, afferente alla categoria EP dell’Area amministrativa gestionale, settore concorsi, Universita' degli
studi, via Universita' n. 40 - Cagliari.
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Il dirigente: Tore
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UNIVERSITAØ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione alla scuola di
dottorato internazionale in ßHard Sciencesý Bernardino
Telesio, II ciclo.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l’art. 51, comma 6;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Universita', con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l’importo delle borse di studio nonche¤ le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell’Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 1934
del 1 luglio 2004;
Visto il regolamento di funzionamento della scuola di dottorato
in Hard Sciences ßBernardino Telesioý emanato con decreto rettorale
n. 2778 del 29 settembre 2005;
Vista la nota ministeriale prot. n. 1182 del 21 giugno 2006:
decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 articoli 3-6 del DD.MM.
9 agosto 2004 n. 263 e 3 novembre 2005 n. 492: assegnazione borse
dottorato di ricerca;
Vista la proposta avanzata dal direttore della scuola di dottorato
con sede amministrativa presso l’Universita' della Calabria relativo
al rinnovo della suddetta scuola;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna riunione del
27 giugno 2006;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione riunione del
24 luglio 2006 con la quale vengono attribuite cinque borse di studio
alla scuola di che trattasi;
Vista la convenzione stipulata tra l’UNICAL e il Consorzio
nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia per il
finanziamento di due borse di dottorato destinate alla citata scuola;
Vista la comunicazione del direttore della scuola relativa alle
specifiche del bando di ammissione alla scuola di dottorato;
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata nell’ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2007;
Ritenuto necessario provvedere alla emanazione del bando di
ammissione;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto un pubblico concorso, per esami, per l’ammissione alla
scuola di dottorato internazionale in ßHard Sciencesý Bernardino
Telesio, II Ciclo.
Sede della Scuola: Universita' della Calabria - Facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Il totale dei posti messi a concorso e il numero delle borse destinate alla scuola di dottorato sono:
posti: 8;
borse di studio d’Ateneo: 5;
borse di studio CNISM Univ. Roma Tre: 2;
borsa di studio MIUR: 1;
durata: 3 anni.
Il numero dei posti e delle relative borse distinti per aree tematiche sono ripartiti come segue:
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Tematica 1.
Materiali e processi per dispositivi fotonici un posto (una borsa
MIUR su tematica ICT riservata in via prioritaria a studenti stranieri
comunitari ed extracomunitari).
La domanda e la documentazione di cui all’art. 2 e con riferimento all’art. 4 punto 3, dovra' essere inviata per via telematica anche
al direttore della scuola ai seguenti indirizzi di posta elettronica: bartolino@fis.unical.it e m.longeri@unical.it
Per la partecipazione al concorso di ammissione e' necessario
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in chimica, fisica, ingegneria chimica, elettronica, informatica modellistica matematico-fisica per l’ingegneria o equivalenti conseguite all’estero.
Settori scientifici interessati: CHIM/02, CHIM/03, FIS/01, FIS/
03, FIS/07.
Per la valutazione dei titoli e la dichiarazione di equipollenza dei
titoli un’apposita commissione si riunira' il giorno successivo alla scadenza del presente bando.
Entro i successivi tre giorni sara' data comunicazione via telematica ai candidati ammessi a sostenere la prova orale.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: giorno 14 dicembre 2006 alle ore 9 presso il
Cubo 33B 4 piano (piano uffici LICRYL) Dipartimento di fisica,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 15 dicembre 2006 alle ore 9 presso il Cubo
33B 4 piano (piano uffici LICRYL) Dipartimento di fisica, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).
Tematica 2.
Hard Sciences: materials, physics, chemistry and mechanics cinque posti (cinque borse Ateneo riservate a studenti stranieri comunitari ed extracomunitari).
La domanda e la documentazione di cui all’art. 2 e con riferimento all’art. 4 punto 3, dovra' essere inviata per via telematica anche
al direttore della scuola ai seguenti indirizzi di posta elettronica: bartolino@fis.unical.it e m.longeri@unical.it
Per la partecipazione al concorso di ammissione e' necessario
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in chimica, fisica, ingegneria chimica, meccanica ed elettronica, informatica, modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, CTF, biologia o equivalenti conseguiti
all’estero.
Settori scientifici interessati: CHIM/02, CHIM/03, CHIM/05,
FIS/01, FIS/03, FIS/07.
Per la valutazione dei titoli e la dichiarazione di equipollenza
un’apposita commissione si riunira' il giorno successivo alla scadenza
del presente bando.
Entro i successivi tre giorni sara' data comunicazione via telematica ai candidati ammessi a sostenere la prova orale.
La prova orale si terra' giorno 28 novembre 2006, alle ore 15
presso il Cubo 33/B 4 piano (piano uffici LICRYL) Dipartimento
di fisica, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).
Tematica 3.
Scienze della materia: ottica e fotonica, liquidi, materiali biologici e molecolari, solidi e materiali strutturati artificialmente, fenomeni e processi alla nanoscala ed all’interfaccia due posti (due borse
CNISM riservate a studenti che abbiano conseguito la laurea in un
Ateneo non calabrese).
Per la partecipazione al concorso di ammissione e' necessario
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica in chimica, fisica, biologia o equivalente.
Settori scientifici interessati: CHIM/02, CHIM/03, FIS/01, FIS/
03, FIS/07.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: giorno 14 dicembre 2006 alle ore 9 presso il
Cubo 33B 4 piano (piano uffici LICRYL) Dipartimento di fisica,
Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 15 dicembre 2006 alle ore 9 presso il Cubo
33B 4 piano (piano uffici LICRYL) Dipartimento di fisica, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).
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Art. 2.
Requisiti per l’accesso alla scuola
1) Per le tematiche n. 1 e n. 2 possono presentare domanda di
partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di
ricerca di cui al precedente art. 1, solo ed esclusivamente i cittadini
stranieri comunitari ed extracomunitari senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.
Per la Tematica n. 3 possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca
coloro i quali abbiano conseguito il titolo finale di laurea in una qualsiasi universita', con esclusione degli atenei della regione Calabria.
In entrambi i casi i candidati devono essere in possesso del
diploma di laurea conseguito prima dell’ordinamento didattico di cui
al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure di laurea
magistrale conseguita in seguito al riordino di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i
quali siano in possesso di laurea triennale.
2) I cittadini stranieri comunitari e non comunitari in possesso di
titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea rilasciata dalla autorita' accademiche italiane, dovranno nella domanda
di partecipazione al concorso fare espressa richiesta al consiglio
scientifico della scuola di equipollenza alla laurea del titolo di studio
presentato (unicamente ai fini dell’ammissione al corso di dottorato)
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale
dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1) Possono presentare domanda di partecipazione al concorso
di ammissione alla scuola di dottorato di cui al precedente art. 1, i
cittadini italiani, per il tema n. 3, e i cittadini stranieri comunitari e
non comunitari per i temi n. 1 e n. 2, senza limiti di eta' i quali, ai
sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e
successive modificazioni ed integrazioni, che siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di
partecipazione all’ammissione al corso di dottorato di cui al presente
bando.
2) I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il corso di studio prosegua oltre il periodo di godimento dell’assegno di ricerca.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
I candidati dovranno provvedere a:
1) compilare in ogni parte la domanda esclusivamente per via
elettronica sul modulo reperibile sul sito www.unical.it/portale/
ricerca/dottorati
2) inviare, in formato elettronico la documentazione relativa ai
titoli posseduti che consentono l’ammissione al corso di dottorato,
specificati all’art. 2 del presente bando, al seguente indirizzo di posta
elettronica: arena@amministrazione.unical.it
3) I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari che
intendono partecipare al concorso per le tematiche n. 1 e n. 2 di cui
all’art. 1 del presente bando, dovranno trasmettere copia della
domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di
dottorato ed i relativi titoli per la richiesta di equipollenza e per la
valutazione dei titoli anche al direttore della scuola, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: bartolino@fis.unical.it e m.longeri@unical.it
Non saranno accolte domande che non riportino i dati richiesti.
La data di scadenza del presente bando e' fissata alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando. In pari data e orario sara' automaticamente chiusa la procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda.
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Nel caso di spedizione, il plico contenente i titoli dovra' pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando, con lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:
protocollo generale dell’Universita' della Calabria, edificio amministrazione, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza).
Il plico deve riportare la dicitura ßDomanda partecipazione concorso
scuola di dottoratoý.
Art. 5.
Prove di ammissione alla scuola
1. L’esame di ammissione alla scuola consiste per la tematica
n. 2 nella valutazione dei titoli posseduti e in una prova orale. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera.
Per la tematica n. 1 le prove d’esame consistono in una prova
scritta e un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera.
Per la tematica n. 2 le prove d’esame consistono in una prova
scritta e un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le prove d’esame sono tese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. Le date per l’espletamento delle prove concorsuali, fissate
all’art. 1 del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati che partecipano al concorso per le tematiche
n. 1 e n. 2 che risultano ammessi alle successive prove e i candidati
che partecipano al concorso per la tematica n. 3 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell’ora indicata. L’assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura dell’amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, questa amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di
partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le due
prove.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a) passaporto;
b) carta di identita', o qualunque altro valido documento di
riconoscimento rilasciato dalle competenti autorita'.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice per l’ammissione alla scuola di
dottorato e' nominata dal rettore. La commissione e' composta di tre
membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell’area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu'
di due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti nell’ambito
delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca.
2. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Relativamente alla tematica n. 2 i candidati sono ammessi al colloquio previa valutazione dei titoli posseduti e della dichiarazione di
equipollenza.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine di ogni seduta dedicata 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 dalla commissione, e' affisso
nel medesimo giorno all’albo della facolta' o del dipartimento presso
il quale si e' svolta la prova, nonche¤ all’albo ufficiale dell’universita'.
6. 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.

ö 44 ö

GAZZETTA UFFICIALE

20-10-2006

DELLA

Art. 7.
Ammissione alla scuola
1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l’ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia prima dell’inizio dei corsi da parte del candidato dichiarato vincitore, da comunicare all’ufficio competente entro
5 giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia del dottorando regolarmente iscritto ai corsi, procedere a surroga.
2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se la
scuola di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell’assegno di ricerca.
Art. 8.
Iscrizione
Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, il vincitore e'
d’ufficio iscritto alla scuola. Lo studente vincitore e' esonerato dal
pagamento della tassa di iscrizione.
Il vincitore dovra' presentare all’ufficio dottorato di ricerca
dell’Universita' della Calabria, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, consultabile sull’apposito
sito internet dell’area ricerca scientifica ufficio dottorato, i seguenti
documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (passaporto) debitamente firmata;
b) autocertificazione del diploma che ha consentito loro l’ammissione all’universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia
per l’ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita'
italiane;
c) copia del versamento della tassa regionale per il diritto allo
studio di euro 86,00, C/C n. 13790878 intestato a: Universita' della
Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036 Rende
(Cosenza);
d) tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 C/C n. 260893 intestato a Universita' della Calabria Esattoria Tasse
Universitarie C.da Arcavacata 87036 Rende (Cosenza).
I bollettini di cui ai punti ßcý ed ßdý devono essere ritirati presso
l’ufficio dottorato di ricerca dell’Universita' della Calabria.
Il vincitore deve, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master ammessi alla scuola di dottorato hanno l’obbligo di sospenderne la frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata
della scuola.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 80

3. La borsa di studio e' assegnata secondo l’ordine definito nella
relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
Art. 10.
Obblighi e diritti del dottorando
1. L’iscritto ha l’obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal
consiglio scientifico della scuola.
2. EØ fatto divieto al dottorando, nel corso dell’intera durata del
corso, di contemporanea iscrizione a: Corso di diploma, laurea,
master universitario, altro dottorato e scuole di specializzazione. Chi
e' iscritto ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, ammesso al dottorato di ricerca ha l’obbligo di
sospenderne la frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del
corso.
3. La frequenza del corso puo' essere sospesa nei seguenti casi,
previa deliberazione del consiglio scientifico:
maternita';
servizio militare ovvero servizio civile;
grave e documentata malattia.
4. EØ prevista l’esclusione dalla scuola di dottorato di ricerca, con
decisione motivata del consiglio scientifico, nei seguenti casi:
giudizio negativo del consiglio scientifico relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l’anno di corso frequentato;
attivita' lavorativa retribuita svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del consiglio scientifico;
assenze prolungate ingiustificate.
5. Alla fine di ciascun anno l’iscritto alla scuola dovra' presentare
una particolareggiata relazione sull’attivita' e le ricerche svolte al consiglio scientifico, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell’assiduita' e dell’operosita' dimostrata dall’iscritto al corso,
proporra' al rettore il proseguimento del corso ovvero l’esclusione.
6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l’anno di frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
7. Il dottorando, previa autorizzazione del consiglio scientifico,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.
Art. 11.
Contributi per l’accesso e la frequenza alla scuola
Lo studente vincitore e' esonerato dal pagamento delle tasse, con
esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e della tassa
di assicurazione contro gli infortuni.
Art. 12.
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico,
documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una
apposita commissione.

Art. 9.

Art. 13.

Borse di studio

Trattamento dati personali

1. Ai candidati posizionatosi in graduatoria e' conferita la borsa
di studio.
2. Al dottorando, con reddito annuo personale complessivo non
superiore a euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le modalita'
della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale e'
pari a euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
La durata della borsa di studio e' pari all’intera durata del corso.
La borsa e' confermata con il passaggio all’anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso
l’Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di gestione della
selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
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Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Art.14.
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Vista la comunicazione del coordinatore del corso relativa alle
specifiche del bando di ammissione al dottorato;
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata nell’ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2007;
Ritenuto necessario provvedere all’emanazione del bando di
ammissione;

Norme di rinvio

Decreta:

Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell’universita' e della
ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale.

Art. 1.

Rende, 9 ottobre 2006
Il rettore: Latorre

06E07094

Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale di architettura e urbanistica ßQuality of
Designý - III ciclo.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70, del 25 marzo 1997, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387, del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449, del 27 dicembre 1997, ed in particolare
l’art. 51, comma 6;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ßRegolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Vista la nota MIUR prot. 2844, del 14 dicembre 2001;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 57;
Vista la convenzione interuniversitaria internazionale con le
Universita' di Chieti, IUAV di Venezia, di Barcellona/ETSAB (Spagna), di Lisbona (Portogallo) al fine della istituzione del dottorato di
ricerca europeo di Architettura e Urbanistica ßQuality of Designý
con sede amministrativa presso l’Ateneo di Chieti, approvata dal
Senato Accademico nella seduta del 2 marzo 2004;
Visto il decreto rettorale n. 2706 del 7 ottobre 2004, istitutivo del
dottorato di ricerca internazionale in Quality of Design-QuoD;
Vista la proposta avanzata dal coordinatore internazionale del
corso relativa al rinnovo del corso di dottorato di che trattasi e
all’istituzione presso l’universita' della Calabria, della nuova sede
amministrativa;
Visto il Regolamento d’Ateneo in materia di di dottorato di
ricerca dell’Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale
n. 1934 del 1 luglio 2004;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 27 giugno
2006;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione adunanza del
24 luglio 2006;
Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi di
dottorato avanzata dal COCOP, adunanza del 12 settembre 2006;
Vista la delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2006,
con la quale viene approvata l’istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca XXII ciclo e la relativa ripartizione delle borse, nonche¤ l’attivazione del terzo ciclo del corso di dottorato Quality of DesignQuoD preso l’Unical ela relativa attribuzione delle borse;
Visto il proprio decreto n. 2712 del 27 settembre 2006;

Istituzione
EØ istituito per l’anno accademico 2006/07 il III ciclo del dottorato di ricerca internazionale di architettura e urbanistica ßQuality
of Designý, di seguito denominato ßQuoDý, avente sede amministrativa presso l’Universita' della Calabria. Tale corso di dottorato e' istituito, in virtu' della convenzione interuniversitaria internazionale stipulata tra l’Universita' degli studi ßG.D’Annunzioý di Chieti-Pescara
e le Universita' della Calabria (Rende), IUAV di Venezia, di Barcellona/ETSAB (Spagna), di Lisbona (Portogallo) in forza di essa gli
iscritti al dottorato svolgeranno un periodo di studio e di ricerca della
durata di tre anni alternando la frequenza presso le varie sedi consorziate conseguendo, a conclusione della prevista attivita' di ricerca,
valutata positivamente, il titolo di dottore di ricerca riconosciuto
dalle istituzioni straniere aderenti alla Convenzione.
Per l’Universita' della Calabria, il presente bando prevede l’attribuzione di sei posti, di cui tre con borsa. Ciascuna delle sedi consorziate provvedera' all’emanazione del proprio bando.
Art. 2.
Indizione concorso pubblico
EØ pertanto indetto presso l’Universita' della Calabria pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al seguente corso di
dottorato di cui si indicano di seguito la sede dipartimentale, i posti
e le borse messe a concorso, la durata, il coordinatore nonche¤ le indicazioni utili per l’esame:
dottorato di Ricerca internazionale di Architettura e Urbanistica ßQuality of Designý - XXII ciclo;
sede: dipartimento di pianificazione territoriale, via Pietro
Bucci, Cubo 45/b - 87036 - Arcavacata di Rende (Cosenza)
tel. 0984/496751-496766.
posti complessivi messi a concorso presso 1’Universita' della
Calabria: sei
posti con borsa di studio: tre
posti senza borsa di studio: tre
durata: tre anni
coordinatore: prof. Francesco Rossi.
Campi di ricerca:
Settori disciplinari:
ICAR/15 - Architettura del paesaggio;
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica;
ICAR/21 - Urbanistica
Tematiche di riferimento:
Architettura;
Urbanistica;
Progettazione del paesaggio;
Tutela e valorizzazione dei beni culturali-architettonici-paesaggistici-ambientali.
Colloquio finalizzato ad accertare le capacita', le conoscenze
scientifiche, l’attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione dei
candidati. In sede di colloquio dovra' essere presentato e discusso il
curriculum formato A4, max 5 pagine, nonche¤ una proposta di tema
per la ricerca, formato A4, max 3 pagine.
La prova potra' essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese. La valutazione complessiva sara'
espressa in centesimi e articolata con i seguenti criteri:
valutazione della prova orale fino a 50 punti su 100;
valutazione della proposta di tema per la ricerca fino a 30
punti su 100;
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valutazione del curriculum degli studi, della tesi di laurea e di
eventuali pubblicazioni, fino a 20 punti su 100.
Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una
votazione di almeno 30/100.
La posizione nella graduatoria concorsuale del candidato che
abbia superato la prova orale sara' determinata dalla votazione complessiva riportata nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
Il candidato dovra' dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese.
Data e luogo prova concorsuale: giorno 6 dicembre 2006 alla
ore 12, presso il Dipartimento di pianificazione territoriale, Universita' della Calabria- Arcavacata di Rende (Cosenza).
Art. 3.
Requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca, di cui al presente bando,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso
di un titolo accademico nei settori dell’architettura e dell’ingegneria
civile e, nel caso di titoli rilasciati da universita' italiane, coloro che
siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
a) secondo l’ordinamento precedente al riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999:
laurea in Architettura;
laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
laurea in Ingegneria civile;
laurea in Ingegneria edile;
laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
b) secondo l’ordinamento conseguente al riordino didattico di
cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004:
laurea magistrale ex specialistica in Architettura del paesaggio (classe 3/S)
laurea magistrale ex specialistica in Architettura e Ingegneria edile (classe 4/S)
laurea magistrale ex specialistica in Ingegneria civile (classe
28/S)
laurea magistrale ex specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 38/S)
laurea magistrale ex specialistica in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (classe (54/S)
ovvero analogo titolo accademico conseguito presso Universita'
estere, riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano
dalle competenti autorita' accademiche.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di
titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente al titolo accademico italiano, dovranno, unicamente ai fini dell’ammissione al concorso, farne richiesta nella domanda corredandola dei documenti
utili, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane.
Tale riconoscimento verra' attuato con determinazione del collegio
docenti secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 1, ßregolamento
vigente presso l’Universita' della Calabria in materia di dottorato di
ricercaý.
Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di dottore di
ricerca possono partecipare agli esami di ammissione, se il titolo posseduto e' diverso da quello per il quale si concorre, senza comunque
poter usufruire di borsa di studio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza
del presente bando.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il
fac-simile allegato al presente bando, ha valore esclusivamente presso
la sede di emanazione del bando.
Per concorrere presso una sede diversa da quella di emanazione
del presente bando e' necessario riferirsi al bando della sede di interesse.
EØ possibile concorrere presso una sola sede.

4 Serie speciale - n. 80

REPUBBLICA ITALIANA
Art. 4.

Procedura di presentazione della domanda di ammissione
I candidati dovranno provvedere a:
a) compilare, per quanto di interesse, la domanda per via elettronica sul modulo reperibile sul sito www.unical.itlportale/ricerca/
dottorati
b) compilare per via elettronica i moduli: modello SCAFIS e
modello per l’autocertificazione del reddito.
c) dopo aver compilato elettronicamente i moduli di cui
sopra, il candidato dovra' provvedere alla stampa della domanda e
dei moduli e all’invio telematico degli stessi, firmare i predetti documenti e consegnarli a mano o spedirli in plico insieme al curriculum
formato A4, max 5 pagine, nonche¤ una proposta di tema per la
ricerca, formato A4, max 3 pagine di cui al precedente art. 2, penultimo comma ( colloquio), con la dicituraý Dottorato di Ricerca QuoDý, direttamente all’ufficio protocollo generale dell’Universita'
della Calabria - via Pietro Bucci, edificio amministrazione - piano
terra - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza).
La data di scadenza del presente bando e' fissata alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della
domanda di partecipazione e dei moduli allegati sara' automaticamente chiusa alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando giorno.
L’esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda priva degli allegati o pervenuta
oltre il termine stabilito.
Art. 5.
Esame di ammissione
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto d’armi;
b) passaporto
c) carta d’identita';
d) patente di guida.
L’esame di ammissione consiste in una prova attitudinale da
svolgersi attraverso un colloquio. In tale sede dovra' essere presentato
e discusso il curriculum formato A4, max 5 pagine, nonche¤ una proposta di tema per la ricerca, formato A4, max 3 pagine.
La prova potra' essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese.
La valutazione complessiva sara' espressa in centesimi e articolata con i seguenti criteri:
valutazione della prova orale fino a 50 punti su 100;
valutazione della proposta di tema per la ricerca fino a 30
punti su 100;
valutazione del curriculum degli studi, della tesi di laurea e di
eventuali pubblicazioni, fino a 20 punti su 100.
Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una
votazione di almeno 30/100.
La posizione nella graduatoria concorsuale del candidato che
abbia superato la prova orale sara' determinata dalla votazione complessiva riportata nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza della lingua
inglese.
L’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della commissione, e' affisso nell’albo del dipartimento
presso cui si e' svolta la prova; lo stesso elenco sara' pubblicato sul sito
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati.
In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane d’eta', ai
sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
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Art. 6.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

Iscrizione

La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente ed al regolamento in vigore in materia di dottorato
presso l’Universita' della Calabria.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
1. I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso.
2. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione del
decreto di nomina. In tal caso subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui si registri ritiro dagli studi, nel primo anno di
corso del dottorato, successivamente alla data di inizio dei corsi,
comunicata dal coordinatore, non si dara' luogo a scorrimento della
graduatoria concorsuale.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di ammissione a
corsi di dottorato diversi da QuoD, il candidato deve esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
1. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso sia
vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio.
2. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l’obbligo di sospenderne la frequenza fin dall’inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.
Art. 8.
Borse di studio
La borsa di studio messa a concorso viene assegnata secondo
l’ordine di graduatoria concorsuale. In caso di parita' di posizione
concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del conferimento
della borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
EØ consentito che l’avente titolo, all’atto dell’iscrizione al primo
anno del corso di dottorato, rinunci alla borsa per l’intera durata del
corso medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal caso la borsa
e' assegnata al candidato secondo l’ordine di graduatoria, purche¤ cio'
non comporti l’aumento del numero degli iscritti al suddetto corso
di studi, rispetto ai posti messi a concorso.
La predetta borsa verra' pero' erogata esclusivamente a colui che
non possiede un reddito complessivo annuo lordo superiore a
e 12.911,42 riferito all’anno solare di maggiore erogazione delle
medesime. Il superamento del limite di reddito determina la perdita
del diritto alla borsa di studio per l’anno in cui si e' verificato e comporta l’obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite.
L’importo annuale della borsa di studio e' di e 10.561,54, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
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 ricerca del dottorando.
L’importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all’estero, non superiori a diciotto mesi nell’arco
del triennio, nella misura del 50%.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili
posticipate.
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.

I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito devono presentare o far pervenire all’Amministrazione universitaria, Ufficio dottorato di ricerca, pena la decadenza, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti,
consultabile sull’apposito sito internet dell’Area ricerca scientificaufficio dottorato, con cui si da' comunicazione dell’esito del concorso:
domanda di iscrizione al dottorato, da compilarsi da apposito
modello predisposto dall’Amministrazione universitaria, contenente
le seguenti autocertificazioni relative al possesso:
a) della cittadinanza;
b) del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i
cittadini extracomunitari, del diploma che ha consentito la loro
ammissione all’universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane;
c) del diploma di laurea - conseguito secondo l’ordinamento
precedente il riordinamento didattico ovvero laurea specialistica con la relativa votazione.
Sul suddetto modulo dovranno, altres|' , essere rese, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le
seguenti dichiarazioni:
1) di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza;
2) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea, di dottorato o master per tutta la
durata del corso suindicato;
3) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Collegio dei
Docenti.
Colui il quale risulta vincitore della borsa di studio ed intenda
fruirne e' tenuto, altres|' a dichiarare:
di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a e 12.911,42 ovvero di rinunciare alla
borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla
determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche¤ emolumenti di qualsiasi altra natura; aventi
carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale
o derivanti da servizio militare);
di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita'
di ricerca del dottorando;
I cittadini comunitari e stranieri devono inoltre dichiarare, ai
sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Alla domanda di iscrizione, gli ammessi al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento per la copertura assicurativa contro
infortuni (e 4,40 da versare su c/c 260893 intestato a Universita' della
Calabria - Esattoria Tasse Universitarie - C.da Arcavacata - 87036
Rende (Cosenza);
tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio, ammontante ad e 86,00, da versarsi in unica soluzione all’atto dell’iscrizione
(c/c 13790878. intestato a Centro Residenziale - Universita' della
Calabria - Serv. Tesoreria - 87100 Cosenza).
I bollettini di c/c sono reperibili presso l’ufficio dottorato di
ricerca.
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L’esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del Rettore.
Art. 10.
Copertura assicurativa
L’onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni
per l’intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. I medesimi
provvederanno al versamento per la copertura assicurativa contro
gli infortuni.
L’Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla stipula della
relativa polizza.
Art. 11.
Contributo per l’accesso e la frequenza
Secondo il Regolamento vigente presso l’Universita' della Calabria, tutti i vincitori del concorso di ammissione, sia con borsa che
senza borsa, sono esonerati dal pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza.
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Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso
l’Universita' della Calabria e trattati in conformita' alle previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla successiva
gestione delle attivita' procedurali correlate.
Art. 17.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al Regolamento dell’Universita' della
Calabria - concernente i dottorati di ricerca.
Il presente bando di concorso, e la domanda di ammissione sono
disponibile sul sito web dell’Universita' della Calabria (http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati).
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente
all’ufficio dottorato - via Pietro Bucci, edificio amministrazione,
87036 Arcavacata di Rende, tel. 0984/493769-493638-493749.
Rende, 9 ottobre 2006
Il rettore: Latorre

06E07099

Art. 12.

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

Pubblico dipendente
Ai sensi della legge n. 476/1984, cos|' come integrata dall’art. 52,
comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l’aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall’amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 13.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge
n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad
attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all’ammissione al corso di
dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione al corso, i
posti relativi sono da annoverarsi in soprannumero rispetto a quelli
indicati all’art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio neppure nel
caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell’assegno di ricerca.
Art. 14.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare il corso di dottorato e
di seguire l’attivita' prevista dal Programma didattico consultabile
sul sito web dell’Universita' degli studi ßG.D’Annunzioý - ChietiPescara all’indirizzo http://unich.it/offerta/dottorati/
Art. 15.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento
dell’esame finale ed e' rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell’interessato, ne certifica il conseguimento.
La prova finale per il rilascio del titolo si svolgera' presso l’Universita' della Calabria e puo' essere effettuata anche con modalita' telematiche.
Il titolo di dottore di ricerca e' riconosciuto dalle istituzioni straniere in convenzione.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l’art. 51, comma 6;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Universita', con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l’importo delle borse di studio nonche¤ le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell’Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale
n. 1934 del 1 luglio 2004;
Vista la nota ministeriale prot. n. 1182 del 21 giugno 2006:
decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, articoli 3 e 6 e decreti
ministeriali 9 agosto 2004, n. 263 e 3 novembre 2005, n. 492: Assegnazione borse di dottorato di ricerca;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell’Ateneo, relative
al rinnovo e alle nuove istituzioni dei corsi di dottorato di ricerca XXII
ciclo - con sede amministrativa presso l’Universita' della Calabria;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 27 giugno
2006;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, riunione del
24 luglio 2006;
Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi di
dottorato avanzata dal COCOP, adunanza del 12 settembre 2006;
Vista la delibera del Senato accademico del 18 settembre 2006
con la quale viene approvata l’istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca XXII ciclo e la relativa ripartizione delle borse;
Viste le comunicazioni pervenute dagli Enti esterni per il finanziamento di posti aggiunti in corsi di dottorato di ricerca;
Viste le comunicazioni dei coordinatori dei corsi di dottorato;
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata nell’ambito
della programmazione del bilancio di previsione esercizio 2007;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
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Decreta:
Art. 1.
EØ istituito presso l’Universita' della Calabria, per l’anno accademico 2006/2007, il XXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti, pertanto, pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati.
Per ciascun dottorato sono indicati i posti complessivi messi a
concorso, il numero delle borse di studio, la durata, il giorno, l’ora e
la sede di svolgimento delle prove e le eventuali sedi consorziate. Le
borse di studio degli Enti esterni, indicate nel presente bando,
saranno disponibili solo dopo la conclusione degli accordi in atto
con gli Enti interessati, con l’approvazione e la sottoscrizione delle
relative convenzioni.
Ingegneria dei materiali e delle strutture
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
strutture.
Sedi consorziate: Universita' degli studi ß Mediterraneaý di Reggio Calabria - Universita' degli studi di Bologna.
Posti: 4.
Borse di studio d’Ateneo: 1.
Borse di studio MIUR: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 meccanica dei materiali e delle strutture;
 sperimentazione sui materiali e sulle strutture.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
 laurea in ingegneria;
 laurea magistrale (ex specialistica) in:
 ingegneria civile;
 ingegneria edile;
 ingegneria meccanica;
 ingegneria chimica;
 ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 28 novembre 2006 alle ore 9,00 presso il
Dipartimento di strutture, Universita' della Calabria - Arcavacata di
Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 29 novembre 2006 alle ore 9,00 presso il
Dipartimento di strutture, Universita' della Calabria - Arcavacata di
Rende (Cosenza).
Ingegneria idraulica per l’ambiente e il territorio
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
difesa del suolo.
Sedi consorziate: Politecnico di Bari - Universita' degli studi della
Basilicata - Universita' degli studi di Lecce.
Posti: 6.
Borse d’Ateneo: 2.
Borsa Universita' della Basilicata: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 idraulica;
 costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
 ingegneria sanitaria- ambientale.
Titolo di studio per la partecipazione al corso:
 laurea magistrale ex specialistica in ingegneria civile
 laurea magistrale ex specialistica in ingegneria per l’ambiente ed il territorio.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 1 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso il
cubo 41/B 6 piano Dipartimento di difesa del suolo, Universita' della
Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 2 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso il
cubo 41/B 6 piano Dipartimento di difesa del suolo, Universita' della
Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
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Borsa ITM-CNR/INSTM: 1.
Borsa ENEA: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 processi avanzati di separazione e conversione per applicazioni
chimiche, ambientali, agro-alimentari, farmaceutiche e biomediche;
 materiali nanostrutturati per l’applicazioni tecnologiche
avanzate;
 modellistica e simulazione dei processi;
biotecnologie e biomateriali;
 dinamica molecolare di membrane polimeriche ßhigh performanceý per separazione di gas;
 processi di gassificazione finalizzati alla produzione di gas
ad alto tenore di idrogeno e biocombustibili liquidi.
Per quanto attiene la borsa di studio finanziata dall’ITM-CNR/
INSTM il campo di ricerca e' il seguente: dinamica molecolare di
membrane polimeriche ßhigh performanceý per separazione di gas.
Per quanto attiene la borsa di studio finanziata dall’ENEA il
campo di ricerca e' il seguente: processi di gassificazione finalizzati
alla produzione di gas ad alto tenore di idrogeno e biocombustibili
liquidi,
per queste due ultime borse di studio il campo di ricerca prescelto va
espressamente indicato nella domanda di partecipazione.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Laurea (vecchio ordinamento) in:
 ingegneria;
 chimica industriale;
 chimica;
 chimica e tecnologie farmaceutiche;
 scienza dei materiali,
ovvero equivalenti classi di laurea magistrale ex specialistica inclusa
laurea magistrale in:
 scienza dei materiali ovvero titolo equipollente rilasciato da
Universita' straniere.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 4 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso il
Dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali Cubo 44/a, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 5 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso il
Dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali Cubo 44/a, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Ingegneria meccanica
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
meccanica.
Posti: 8.
Borse di studio d’Ateneo: 3.
Borse di studio MIUR: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 disegno e metodi dell’ingegneria industriale;
 costruzioni;
 biomeccanica;
 produzione;
 fisica tecnica ambientale;
 macchine e sistemi energetici.
Il campo di ricerca prescelto va tassativamente indicato nella
domanda di partecipazione.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea specialistica in ingegneria o quinquennale vecchio ordinamento, ovvero titolo
equipollente rilasciato da Universita' straniere.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 30 novembre 2006 alle ore 9,00 presso
l’aula seminari del Dipartimento di meccanica, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 1 dicembre 2006 ore 9,00 presso l’aula
seminari del Dipartimento di meccanica, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).

Ingegneria chimica e dei materiali
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
ingegneria chimica e dei materiali.
Posti: 8.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
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Ricerca operativa
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
elettronica, informatica e sistemistica
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Lecce.
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Posti: 6.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Borse di studio MIUR: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 ricerca operativa;
 informatica (modelli e algoritmi);
 sistemistica (rappresentazione, controllo e simulazione di
sistemi dinamici complessi).
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Lauree in: ingegneria, fisica, matematica e informatica del vecchio ordinamento e lauree magistrali ex specialistiche della stessa
tipologia. Lauree conseguite all’estero se equiparabili.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 14 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso il
Centro di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni, cubo 22/B,
Universita' della Calabria, via Bucci - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 15 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso il
Centro di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni, cubo 22/B,
Universita' della Calabria, via Bucci - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Ingegneria dei sistemi e informatica
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
elettronica, informatica e sistemistica.
Posti: 6.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Borsa di studio PHD Industrie S.p.A.: Milano 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 informatica;
 automatica e sistemistica;
 telecomunicazioni.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o titolo equipollente conseguito presso Universita' straniere.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 27 novembre 2006 alle ore 15,00 presso
sala riunioni del Dipartimento di elettronica informatica e sistemistica, 5 piano cubo 42/C Universita' della Calabria - Arcavacata di
Rende (Cosenza)
prova orale, giorno 28 novembre 2006 alle ore 10,00 presso
sala riunioni del Dipartimento di elettronica informatica e sistemistica, 5 piano cubo 42/C Universita' della Calabria - Arcavacata di
Rende (Cosenza).
Meccanica computazionale
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
strutture.
Posti: 5.
Borse di studio Ateneo/Redam: 1.
Borse di studio MIUR: 2.
Durata. 3 anni.
Campi di ricerca:
 meccanica strutturale;
 metodi numerici;
modelli discreti.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in:
 ingegneria;
 architettura;
 fisica o matematica.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 1 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso il
Dipartimento di strutture, cubo 39/b, 7 piano, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 1 dicembre 2006 alle ore 16,00 presso il
Dipartimento di strutture, cubo 39/b, 7 piano, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Tecnologie e pianificazione ambientale
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
pianificazione territoriale.
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Posti: 6.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Borse di studio MIUR: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 materiali;
 restauro;
 urbanistica e pianificazione ambientale;
 pianificazione dei sistemi di trasporto;
 ingegneria delle infrastrutture viarie;
 estimo e valutazione dei progetti,
 topografia, fotogrammetria e cartografia.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Laurea in:
 ingegneria;
 chimica;
 fisica;
 scienze naturali;
 farmacia;
 geologia;
 architettura;
 agraria;
 economia.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 6 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso l’aula
seminari del Dipartimento di pianificazione territoriale, cubo 46
ponte Bucci, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende
(Cosenza);
prova orale, giorno 21 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso l’aula
seminari del Dipartimento di pianificazione territoriale, cubo 46
ponte Bucci, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende
(Cosenza).
Ambiente salute e processi ecosostenibili
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
ingegneria chimica e dei materiali.
Posti: 4.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 processi avanzati ed innovativi nelle applicazioni chimiche,
biotecnologiche, ambientali, agro-alimentari e farmaceutiche e nelle
trasformazioni energetiche;
 ecosostenibilita' ed impatto ambientale;
 tecnologie innovative per il trattamento reflui civili ed
ambientale;
 modellazione fisica dei processi di trasformazione;
 tecnologie biomedicali e biomateriali;
 processi di emissione, trasporto e trasformazioni chimico fisiche in atmosfera;
 ciclo di inquinanti tra atmosfera e ecosistemi terrestri ed
acquatici;
 sintesi e studio chimico fisico di composti con attivita' biomedica;
 tossicologia ambientale;
 tecniche analitiche innovative di controllo ambientale;
 materiali funzionalizzati ad alte prestazioni per lo sviluppo
di processi ecosostenibili.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Vecchio ordinamento laurea in:
 ingegneria chimica;
 ingegneria meccanica;
 ingegneria per l’ambiente e il territorio;
 chimica industriale;
 biologia;
 chimica e tecnologie farmaceutiche;
 chimica;
 farmacia;
 ingegneria;
 scienze dei materiali.
Ovvero in possesso delle equivalenti classi di laurea specialistica:
 8/S (biotecnologie industriali);
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 9/S (biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche);
 14/S (farmacia e farmacia industriale);
 26/S (ingegneria biomedica);
 36/S (ingegneria meccanica);
 38/S (ingegneria per l’ambiente ed il territorio);
 62/S (scienze chimiche);
 6/S (biologia);
 20/S (fisica);
 27/S (ingegneria chimica);
 28/S (ingegneria civile);
 33/S (ingegneria energetica e nucleare);
 34/S (ingegneria gestionale);
 61/S (scienza e ingegneria dei materiali);
 78/S (scienze e tecnologie agroalimentari);
 81/S (scienze e tecnologie della chimica industriale);
 82/S (scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio);
 50/S (modellistica matematico fisica per l’ingegneria).
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 27 novembre 2006 alle ore 16,30 presso il
Dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali, Universita' della
Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 30 novembre 2006 alle ore 9,30 presso il
Dipartimento di ingegneria chimica e dei materiali, Universita' della
Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza)
Biologia Animale
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
biologia cellulare.
Posti: 6.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Borsa di studio finanziata dalla Stazione Zoologica ßA. Dohrný
di Napoli: 1.
Durata: 3 anni.
Campo di ricerca: biologia animale.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Laurea quinquennale o laurea specialistica in:
 scienze biologiche;
 scienze naturali;
 medicina e chirurgia;
 medicina veterinaria;
 farmacia;
 chimica e tecnologie farmaceutiche;
 biotecnologie.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 28 novembre 2006 alle ore 9,30 presso il
cubetto di biologia cellulare del Dipartimento di biologia cellulare,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 29 novembre 2006 alle ore 9,30 presso il
cubetto di biologia cellulare del Dipartimento di biologia cellulare,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Biopatologia molecolare
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
biologia cellulare.
Posti: 3.
Borse di studio d’Ateneo: 1.
Borsa di studio Ateneo/Dipartimentoto biologia cellulae: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 patologie genetiche nelle popolazioni;
 genetica dell’invecchiamento e demografia genetica;
 patologia molecolare.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Laurea in discipline scientifiche.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 27 novembre 2006 ore 9,00 presso l’Aula
ßCovelloý cubo 6/C del Dipartimento di biologia cellulare, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 28 novembre 2006 alle ore 15,00 presso
l’Aula ßCovelloý cubo 6/C del Dipartimento di biologia cellulare,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
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Scienze della terra
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
scienze della terra.
Posti: 4.
Borse d’Ateneo: 2.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca: paleontologico, geologico, stratigrafico-sedimentologico, gelogico strutturale, geomorfologico, geologico ambientale, geologico applicato, mineralogico, petrografico-petrologico,
geochimico, vulcanologico, giacimenti minerari-georisorse, applicazioni delle scienze della terra ai beni culturali e tecniche di restauro,
geofisico-sismologico, geofisico applicato.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Laurea in scienze geologiche (vecchio ordinamento e laurea specialistica):
 scienze naturali;
 scienze ambientali;
 chimica;
 fisica;
 matematica;
 informatica;
 ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 29 novembre 2006 alle ore 9,00 presso
l’aula magna del Dipartimento di scienze della terra, cubo 15 B,
3 piano - Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 30 novembre 2006 alle ore 10,00 presso
l’aula magna del Dipartimento di scienze della terra, cubo 15 B,
3 piano - Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Biologia Vegetale
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
ecologia.
Posti: 5.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Borsa di studio MIUR: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca: biologia vegetale.
Limitatamente alla borsa cofinanziata dal MIUR l’attivita' formativa sara' sviluppata nel seguente campo di ricerca: valorizzazione
dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualita' .
Titolo di studio per la partecipazione al corso:
vecchio ordinamento: laurea in scienze biologiche, scienze
naturali, scienze agrarie, scienze e tecnologie farmaceutiche;
nuovo ordinamento : laurea in biologia, biotecnologie agrarie,
scienze della natura, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie
agroalimentari, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 27 novembre 2006 alle ore 9,00 presso
Aula seminari del Dipartimento di ecologia cubo 4b, 4 piano Ponte
Bucci, Universita' della Calabria . Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 1 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso Aula
seminari del Dipartimento di ecologia cubo 4b, 4 piano Ponte Bucci,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Matematica ed informatica
Sede amministrativa: Universita' degli studi della Calabria Dipartimento di matematica.
Posti: 10.
Borse d’Ateneo: 4.
Borsa di studio: MIUR 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 algebra (MAT/02);
 geometria (MAT/03);
 storia della matematica (MAT/ 04);
 analisi matematica (MAT/05);
 fisica-matematica (MAT/07);
 analisi numerica (MAT/08);
 informatica (INF/01);
 probabilita' e statistica (MAT/06).
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Il candidato vincitore di borsa MIUR svolgera' attivita' di ricerca
nel campo di ricerca :ßinformaticaý.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea magistrale
ex specialistica, laurea prevista dagli ordinamenti didattici precedenti
all’entrata in vigore del decreto ministeriale 4 agosto 2000, titolo
accademico conseguito all’estero preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita', ovvero dichiarato equipollente dal collegio dei docenti unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 30 novembre 2006 alle ore 15,30 presso
l’Aula MT 10 del Dipartimento di matematica, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 5 dicembre 2006 alle ore 15,30 presso
l’Aula MT 10 del Dipartimento di matematica, Universita' della
Calabria -Arcavacata di Rende (Cosenza).
Metodologie per lo sviluppo di molecole
di interesse farmacologico
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
chimica.
Posti: 6.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Borsa di studio RTC: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 polimeri di interesse cosmetico (un posto con borsa, un
posto senza borsa);
 metodologie sintetiche di sistemi contenenti eteroatomi (un
posto con borsa e un posto senza borsa);
 composti nutraceutici: cibi funzionali. Metodi per il riconoscimento e dosaggio di principi ad attivita' farmacologia in agro-alimenti (un posto con borsa e un posto senza borsa).
Il candidato vincitore di borsa RTC svolgera' attivita' di ricerca
nel campo di ricerca: ßpolimeri di interesse cosmeticoý.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea magistrale o
equivalente in chimica, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 12 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso
l’aula A cubo 15C 2 piano del Dipartimento di chimica, Universita'
della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 12 dicembre 2006 alle ore 16,00 presso
l’aula A cubo 15C del Dipartimento di chimica, Universita' della
Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Fisica
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
fisica.
Posti: 10.
Borse di studio d’Ateneo: 3.
Borse di studio MIUR: 1.
Borsa di studio finanziata dall’INFN di Frascati: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 biofisica e fisica ambientale;
 fisica nucleare e subnucleare;
 plasmi ed astrofisica;
 struttura della materia;
 fisica sanitaria;
 geofisica;
 didattica e storia della fisica.
Il candidato vincitore di borsa INFN dovra' svolgere attivita' di
ricerca di interesse dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
Il candidato vincitore di borsa MIUR dovra' svolgere attivita' di
ricerca nel campo del programma strategico: risparmio energetico e
microgenerazione distribuita; in particolare il dottorando dovra' effettuare studi sulle proprieta' chimico-fisiche di materiali nanostrutturati
da impiegare nelle celle a combustibile.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea in fisica
(vecchio ordinamento magistrale) e lauree equipollenti.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 13 dicembre 2006 alle ore 9,00 il Dipartimento di fisica, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende
(Cosenza);
prova orale, giorno 15 dicembre 2006 alle ore 9,00 il Dipartimento di fisica, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende
(Cosenza)
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Metodologie chimiche inorganiche
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
chimica.
Posti: 6.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Borse MIUR: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 sintesi e caratterizzazione chimica e farmacologia di composti organometallici (un posto con borsa e un posto senza borsa);
 catalisi (un posto con borsa e un posto senza borsa);
 metodi teorici in chimica inorganica (un posto con borsa e
un posto senza borsa).
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea in chimica
quinquennale (vecchio ordinamento), laurea magistrale in chimica
(nuovo ordinamento), laurea in fisica (vecchio ordinamento), laurea
magistrale in fisica (nuovo ordinamento), laurea quinquennale in chimica e tecnologie farmaceutiche, laurea quinquennale in farmacia.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 14 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso la
sala riunioni - 7 piano cubo 14C del Dipartimento di chimica,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 15 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso la
sala riunioni - 7 piano cubo 14C del Dipartimento di chimica,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Scienze e tecnologie delle mesofasi e dei materiali molecolari
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
chimica.
Posti: 6.
Borse di studio d’Ateneo: 3.
Borse di studio MIUR: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 sintesi, caratterizzazione e proprieta' di materiali per dispositivi elettroottici cinque (tre posti con borsa Unical, due posti senza
borsa);
 materiali e processi per dispositivi fotonici (un posto con
borsa MIUR su tematica ICT).
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Lauree del vecchio ordinamento o lauree specialistiche in:
 chimica;
 fisica;
 ingegneria chimica ed elettronica;
 informatica;
 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
 ST chimica industriale;
 settori scientifici interessati: CHIM/02, CHIM/03, FIS/01,
FIS/03, FIS/07.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, gioved|' 14 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso
Dipartimento di fisica 4 piano cubo 33B (piano uffici LICRIL),
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale,venerd|' 15 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso il
Dipartimento di fisica 4 piano cubo 33B (piano uffici LICRIL),
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Biochimica cellulare ed attivita' dei farmaci in oncologia
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento
farmaco- biologico.
Posti: 4
Borsa di studio d’Ateneo: 1.
Borsa di studio Ateneo/Dipartimento farmaco biologico: 1.
Durata 3 anni.
Campo di ricerca: studio dei segnali di trasduzione cellulare e
meccanismi molecolari coinvolti nello sviluppo dei tumori ormonodipendenti.
Titolo di studio per la partecipazione al corso.
Vecchio ordinamento:
 scienze biologiche;
 farmacia;
 CTF;
 medicina e chirurgia.
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Nuovo ordinamento:
 biologia;
 biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
 farmacia e farmacia industriale;
 medicina e chirurgia.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 27 novembre 2006 alle ore 9,30 presso
il Dipartimento farmaco-biologico, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 6 dicembre 2006 ore 9,30 presso il Dipartimento farmaco-biologico, Universita' della Calabria - Arcavacata
di Rende (Cosenza)
Farmacologia e Biochimica della morte cellulare
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento
farmaco biologico.
Sedi consorziate:
Universita' di Catanzaro;
Universita' Roma ßTor Vergataý.
Posti: 6.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Borsa di studio MIUR: 1.
Durata: 4 anni.
Campi di ricerca:
 farmacologia;
 biochimica;
 neuroscienze;
 biologia molecolare;
 farmacologia cellulare e molecolare.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: farmacia, CTF,
medicina, scienze biologiche, biotecnologie.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 11 dicembre 2006 alle ore 10,00 presso
l’Aula 41 della facolta' di farmacia, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 11 dicembre 2006 alle ore 12,00 presso
l’Aula 41 della facolta' di farmacia, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).
Psicologia della programmazione e intelligenza artificiale
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
linguistica.
Posti: 6.
Borsa di studio d’Ateneo: 2.
Borsa di studio MIUR: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 psicologia della programmazione;
 intelligenza artificiale;
 vita artificiale;
 sistemi complessi;
 musica evolutiva e generativa;
 robotica evolutiva e bioispirata;
 tecnologie educative.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: lauree vecchio
ordinamento o lauree magistrali ex specialistiche nuovo ordinamento.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 12 dicembre 2006 ore 9,30 presso l’aula
Dioniso, 2 piano, cubo 17/B del Dipartimento di linguistica, Universita'
della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 13 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso l’aula
Dioniso, 2 piano, cubo 17/B del Dipartimento di linguistica, Universita'
della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
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Scienze letterarie. Retorica e tecniche dell’interpretazione
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
filologia.
Posti: 4.
Borse di studio d’Ateneo: 1.
Borsa Dipartimento filologia: 1.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 lingua e letteratura latina (L07A);
 letteratura italiana (L12A);
 letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B);
 critica letteraria (L12C);
 discipline demoetnoantropologiche (M05X);
 archivistica, bibliografia e biblioteconomia (MSTO/08).
Titolo di studio per la partecipazione al corso:
lauree in: lettere, filosofia, lingue, storia, dams, scienze
dell’educazione, scienza della formazione primaria, conservazione
dei beni culturali (o con determinazioni affini) del vecchio ordinamento;
lauree specialistiche delle classi: 15 (filologia e letteratura dell’antichita'); 16 (filologia moderna); 17 (filosofia e storia della
scienza); 18 (filosofia teoretica, morale, politica ed estetica); 10 (conservazione e restauro del patrimonio storico e artistico); 13 (editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo); 44 (linguistica); 93 (storia antica); 94 (storia contemporanea); 95 (storia dell’arte); 96 (storia
della filosofia); 97 (storia medievale); 98 (storia moderna); 101 (teoria
della comunicazione).
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 5 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso
l’Aula di filologia 8 cubo 28/B Dipartimento di filologia, Universita'
della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 14 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso il
Dipartimento di filologia cubo 28/B, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).
Modelli di formazione. Analisi teorica e comparazione
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
scienze dell’educazione.
Posti: 4.
Borse d’Ateneo: 2.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 pedagogia generale e sociale;
 educazione ambientale.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea specialistica o laurea quadriennale /quinquennale del vecchio ordinamento.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 1 dicembre 2006 alle ore 15,00 presso
l’aula Hera del Dipartimento di scienze dell’educazione, Universita'
della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 9 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso l’aula
Hera del Dipartimento di scienze dell’educazione, Universita' della
Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Politica, societa' e cultura
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
sociologia e di scienza politica.
Posti: 3.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 istituzioni politiche ed economia;
 potere politico e potere amministrativo;
 rapporto tra cultura e politica;
 partiti, movimenti e gruppi di interesse;
 sistemi politici locali;
 politiche pubbliche e politiche sociali;
 istituzioni locali comparate;
 relazioni internazionali e integrazione europea;
 storia politica e storia sociale del mondo contemporaneo.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: lauree vecchio
ordinamento o lauree magistrali ex specialistiche nuovo ordinamento.
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Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 4 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso Aula
SSP2 - Cubo 1A facolta' di economia, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 5 dicembre 2006 alle ore 14,30 presso Sala
Riunioni - Dipartimento di sociologia e scienza politica Cubo 0B Piano Terra, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende
(Cosenza).
La prova orale consistera' per ciascun candidato:
a) nella discussione della prova scritta;
b) nella discussione degli interessi di studi e di ricerca del candidato;
c) nella lettura e nella comprensione di brani da un testo
scritto nella lingua straniera prescelta tra le seguenti elencate: inglese,
francese, spagnolo, tedesco.
I testi di riferimento per la prova scritta sono i seguenti:
- A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, Sociologia, voll. I-IIIII, Bologna, il Mulino, 2001;
- A. Costabile, P. Fantozzi, P. Turi (a cura di), Manuale di
sociologia politica, Roma, Carocci, 2006.
- M. Cotta, D. Della Porta, L. Morlino, Scienza politica, Bologna, il Mulino, 2001;
- A. Martinelli, La modernizzazione, Bari, Laterza, 2004;
- P. Jedlowski, Il mondo in questione, Roma, Carocci, ristampa
2006;
- J. Black, Il mondo nel ventesimo secolo, Bologna, il Mulino,
2004;
- AA.VV., Storia contemporanea (Manuali Donzelli), Roma,
Donzelli, 1997.
Impresa, Stato e Mercato
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
scienze giuridiche.
Posti: 4.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Durata: 3 anni.
Campo di ricerca: i diritti fondamentali tra ordinamento comunitario ed ordinamenti statali: profili pubblicistici e privatistici.
I candidati sono tenuti a presentare contestualmente alla
domanda un progetto di ricerca.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea in giurisprudenza, economia e scienze politiche (vecchio ordinamento) e lauree magistrali ex specialistiche corrispondenti.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 6 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso
l’aula H2, Capannone H, Polifunzionale, Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 7 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso Dipartimento di scienze giuridiche, sala A. Saccomanno, 4 piano cubo
3B, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Storia Economica, demografia, istituzioni e societa'
nei paesi mediterranei
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
economia e statistica.
Posti: 4.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 demografia;
 storia economica ed economia;
 geografia storica;
 documentazione.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: lauree quadriennali vecchio ordinamento o specialistica
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, giorno 30 novembre 2006 alle ore 10,00 presso
l’aula Seminari Cubo 0/C del Dipartimento di economia e statistica,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 30 novembre 2006 alle ore 16,00 presso
l’aula Seminari Cubo 0/C del Dipartimento di economia e statistica,
Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
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Scienza, tecnologia e societa'
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
sociologia e di scienza politica.
Posti: 4.
Borse di studio d’Ateneo: 2.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 sviluppo locale sostenibile;
 processi migratori nelle relazioni internazionali;
 cooperazione internazionale.
Titolo di studio per la partecipazione al corso: laurea quadriennale
e magistrale.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
A. accertamento della conoscenza della lingua inglese: giorno
11 dicembre 2006 alle ore 15,30 presso Sala riunioni del Dipartimento
di sociologia e scienza politica - Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
B. prova scritta: giorno 12 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso
Sala riunioni del Dipartimento di sociologia e scienza politica - Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
C. colloquio: giorno 13 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso Sala
riunioni del Dipartimento di sociologia e scienza politica - Universita'
della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
a) gli ammessi al dottorato con borsa e senza borsa hanno gli
stessi obblighi formativi,compreso quello di svolgere all’estero una
parte dell’attivita' di ricerca;
b) l’ammissione alle prove di esame scritta e orale e' subordinata alla conoscenza della lingua inglese, di cui viene richiesta la
conoscenza a livello almeno B1, accertata mediante test da effettuare
presso il dipartimento di Sociologia e di Scienza politica;
c) i testi di riferimento per la prova scritta sono i seguenti:
a. Sviluppo locale sostenibile:
Alberto Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino
2000;
Wolfgang Sachs (a cura di), Dizionario dello sviluppo, Torino,
EGA, 2004;
Gilbert Rist, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale,
Torino, Boringhieri, 1977;
Latouche S., Come sopravvivere allo sviluppo, Torino, Boringhieri
2005;
Ploeg Van der J.D. Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo
rurali in Europa. Soveria Mannelli, Rubbettino 2006;
Trigilia C. Sviluppo locale, Roma-Bari, Laterza 2005;
Croush C. et al. I sistemi di produzione locali in Europa, Bologna
il Mulino 2004;
b. Processi migratori nelle relazioni internazionali:
David Harvej, The new imperialism, Oxford, Oxford University
Press, 2003; trad. It. La guerra perpetua, Milano il Saggiatore 2006;
Bello W. Deglobalizzazione. Idee per una nuova economia mondiali. Milano, Baldini Castaldi Dalai, 2002;
Sivini G. (a cura di) Le migrazioni tra ordine imperiale e soggettivita', Soveria Mannelli, Rubbettino 2005;
Barman Z. Vite di scarto, Roma- Bari, Laterza, 2005.
c. Cooperazione internazionali:
Harvey D. The new Imperialism Oxford, Oxford University Press,
2003 trad. It. La guerra perpetua, Milano il Saggiatore 2006;
Zupi M. (a cura di), Sottosopra. La globalizzazione vista dal Sud
del mondo, Roma-Bari, Laterza, 2004;
Black M., La cooperazione allo sviluppo internazionale, Roma,
Carocci, 2004;
Carrino L., Perle e pirati. Critica della cooperazione allo sviluppo
e nuovo multilateralismo, Trento, Erickson, 2005;
Buggeri M. e Volpi F., Teorie e politica dell’aiuto allo sviluppo,
Milano, Angeli, 2006;
Barsotti O. - Moretti E., Rimesse e cooperazione allo sviluppo,
Milano, Angeli, 2004;
Stocchiero A., Zupi M. (a cura di), Sviluppo, cooperazione decentrata e partenariati internazionali, Roma, OICS, 2005;
Vaux T., L’altruista egoista. Analisi critica degli interventi umanitari in situazioni di guerra e carestia, Torino, EGA, 2002.
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Scienze aziendali
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
scienze aziendali.
Posti: 4.
Borse di studio d’Ateneo: 2.

4 Serie speciale - n. 80

REPUBBLICA ITALIANA

4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l’ammissione verra' disposta
ßcon riservaý ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena decadenza, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, almeno
cinque (5) giorni prima della data fissata per la prova di ammissione.
5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di dottore di
ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso di
dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio.

Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:
 economia aziendale;

 economia e gestione delle imprese;

Art. 3.

 finanza aziendale;

 intermediari finanziari;

Titolari di assegni di ricerca

 organizzazione aziendale.

Titolo di studio per la partecipazione al corso:
laurea in economia aziendale ed equipollenti;
laurea magistrale o specialistica corrispondente ed equipollenti.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: giorno 30 novembre 2006 alle ore 9,30 presso
l’Aula seminari del Dipartimento di scienze aziendali Cubo 3C
1 piano, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale: giorno 1 dicembre 2006 alle ore 9,30 presso
l’Aula seminari del Dipartimento di scienze aziendali Cubo 3C
1 piano, Universita' della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza).
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal successivo art. 5, il numero delle borse di studio potra' essere aumentato
a seguito di appositi finanziamenti che si rendessero disponibili dopo
l’emanazione del presente bando, purche¤ la relativa convenzione
venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione
delle domande.
L’eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare, previa richiesta del collegio dei docenti, l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un numero di posti pari all’aumento
del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono il/i
docente/i che mettono a disposizione propri fondi.
Art. 2.

1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell’art. 51,
comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno per la
collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all’ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione ai corsi, i posti relativi sono da annoverarsi in soprannumero
rispetto a quelli indicati all’art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel
caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell’assegno di ricerca.
Art. 4.
Dipendente pubblico
Ai sensi dell’art. 52, comma 57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo'
porsi in aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo
il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l’amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni immediatamente successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi
corrisposti.

Requisiti per l’accesso ai corsi

Art. 5.

1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti
civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro
che siano in possesso di diploma di laurea conseguito prima del riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre
2004, oppure di laurea magistrale in seguito al riordinamento didattico
di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 ovvero titolo
equipollente conseguito presso universita' straniere.

Procedure di presentazione delle domande
I candidati dovranno provvedere a:
 compilare in ogni parte la domanda per via elettronica sul
modulo reperibile sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati;
 qualora il dottorato preveda una suddivisione di borse per
campi di riceca i candidati dovranno indicare il campo prescelto;

Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i
quali siano in possesso di laurea triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di partecipazione al concorso fare espressa richiesta al collegio dei docenti
di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente
ai fini dell’ammissione al dottorato quale intendono concorrere) e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale
dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all’estero,
che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana.

 compilare per via elettronica i moduli:
a) modello SCAFIS;

b) modello per l’autocertificazione del reddito;
 dopo aver compilato elettronicamente i moduli di cui sopra,
il candidato dovra' provvedere all’invio telematico.
La data di scadenza del presente bando e' fissata alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando .
La procedura elettronica relativa alla compilazione della
domanda di partecipazione e dei moduli allegati sara' automaticamente chiusa alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando.
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Art. 6.

Art. 8.

Prove di ammissione ai corsi

Ammissione ai corsi

1. L’esame di ammissione al corso, di norma, consiste in una
prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare
la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. Le date per l’espletamento delle prove concorsuali, fissate per
ciascun corso di dottorato all’art. 1 del presente bando, hanno valore
di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell’ora indicata. L’assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura dell’amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di
partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le due
prove.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a) tessera postale;

1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di rinuncia prima dell’inizio dei corsi da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all’ufficio competente entro
cinque giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro
candidato secondo l’ordine della graduatoria.
A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia dei dottorandi
regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga.
2. Nel caso di partecipazione a piu' corsi e di utile collocazione in
piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche
se il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell’assegno di ricerca. I titolari di assegno di ricerca sono ammessi
in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita' di cui
all’art. 3 e al punto 4 dell’art. 8 del presente bando.
4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in
aspettativa per motivi di studio.
5. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso sia
vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio.
6. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l’obbligo di sospendere la frequenza fina dall’inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

b) porto d’armi;

Art. 9.

c) passaporto;

Iscrizione

d) carta di identita',
o qualunque altro valido documento di riconoscimento.
Art. 7.
Commissioni giudicatrici
1. Per ciascun corso di dottorato di ricerca e¤ nominata dal rettore
un’apposita commissione giudicatrice incaricata della valutazione
comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell’area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni di
chiara fama, anche stranieri scelti nell’ambito delle strutture pubbliche
e private universitarie e di ricerca.
2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine di ogni seduta dedicata 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 dalla commissione, e' affisso
nel medesimo giorno all’albo della facolta' o del dipartimento presso
il quale si e' svolta la prova, nonche¤ all’albo ufficiale dell’Universita'.
6. 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.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte
graduatorie.
8. In presenza di piu' tipologie di borse (Unical ed altri Enti),
queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla Commissione
Esaminatrice: tale assegnazione deve essere riportata nel verbale
finale della commissione.

Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, i vincitori
sono d’ufficio iscritti al corso. Gli studenti vincitori sia di borsa di
studio che senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento della
tassa di iscrizione.
I vincitori dovranno presentare all’Ufficio dottorato di ricerca
dell’Universita' della Calabria, entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, consultabile sull’apposito
sito internet dell’Area ricerca scientifica - Ufficio dottorato, i seguenti
documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri, autocertificazione
del diploma che ha consentito loro l’ammissione all’Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane;
c) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
d) copia del versamento della Tassa Regionale per il Diritto
allo studio di euro 86,00 c/c n. 13790878 intestato a Universita' della
Calabria - Centro residenziale C.da Arcavacata - 87036 Rende
(Cosenza);
e) tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 c/c
n. 260893 intestato a Universita' della Calabria - Esattoria tasse universitarie C.da Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza).
I bollettini di cui ai punti ßdý ed ßeý devono essere ritirati presso
l’Ufficio dottorato di ricerca dell’Universita' della Calabria.
I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo punto 4 dell’art. 10.
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Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello stato stesso.
Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la frequenza fin dall’inzio e per tutta la durata
del corso di dottorato.
Art. 10.
Borse di studio
1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono partecipare
al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e
con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui
importo annuale e' pari a euro 10.561,54 assoggettabile al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata della borsa di studio e' pari all’intera durata del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio all’anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
L’importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all’estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta'
della durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali e
ventiquattro mesi per i corsi quadriennali).
Per periodi di formazione all’estero di durata superiore a sei mesi
e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per periodi
di durata inferiore al semestre e' necessario solo il consenso del coordinatore.
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
Dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate secondo l’ordine definito
nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. EØ fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell’intera durata del
dottorato, di contemporanea iscrizione a: corso di diploma, laurea,
master universitario, altro dottorato e scuole di specializzazione. gli
iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di formazione,
ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di
sospenderne la frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso
di dottorato.
3. La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti:
 maternita';
 servizio militare ovvero servizio civile;
 grave e documentata malattia.
4. EØ prevista l’esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:
 giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l’anno di corso frequentato;
 attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del Collegio dei docenti;
 assenze prolungate ingiustificate.
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5. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
dovranno presentare una particolareggiata relazione sull’attivita' e le
ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione
e che, previa valutazione dell’assiduita' e dell’operosita' dimostrata
dall’iscritto al corso, proporra' al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l’esclusione.
6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l’anno di frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
7. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.
8. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al proseguimento della borsa di studio e chiedere al Collegio dei docenti di
formulare un programma per proseguire la loro attivita' formativa
fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo superiore a
quello stabilito per i corsi normali, comunque non superiore alla
durata fissata nel bando di concorso incrementata di un anno,
escluso l’anno di eventuale proroga per la redazione e presentazione
della tesi o per l’espletamento dell’esame finale per il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca.
Art. 12.
Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi
Gli studenti vincitori di posti coperti o non da borsa di studio
sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa
Regionale per il Diritto allo studio e della tassa di assicurazione contro gli infortuni.
Art. 13.
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico,
documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una
apposita commissione.
Art. 14.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di gestione della
selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata
pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell’universita' e della
ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale.
Rende, 9 ottobre 2006
Il rettore: Latorre

06E07100
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Decreta:

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di professore di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica, presso la facolta' di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e' stato pubblicato mediante affissione all’albo dell’ufficio concorsi dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro in via Pio X n. 250, il decreto di approvazione degli atti della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×eciaý di Catanzaro indetta con
decreto rettorale n. 360 del 5 maggio 2005 il cui avviso di indizione
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37
del 10 maggio 2005.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso di ammissione al dottorato di ricerca in oncologia sperimentale (XXII ciclo) e' prorogato sino al giorno 15 novembre 2006.
Il diario della prova scritta sara' reso noto, con le modalita' indicate nel bando di concorso, dal giorno 11 dicembre 2006 in poi.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - e reso pubblico anche per via
telematica sul sito internet www.unifg.it (sezione Formazione Post
Laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXII ciclo).
Foggia, 16 ottobre 2006
Il rettore: Muscio

06E07259

UNIVERSITAØ DI MACERATA

06E07093

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di professore di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso la facolta' di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e' stato pubblicato mediante affissione all’albo dell’Ufficio concorsi dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro in via Pio X, n. 250, il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
di prima fascia, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi ßMagna
Gr×ciaý di Catanzaro, indetta con decreto rettorale 357 del 5 maggio
2005 il cui avviso di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del 10 maggio 2005.

06E07284

Avviso di selezione pubblica per il conferimento
di assegni di ricerca
Con decreto rettorale n. 1280 del 7 ottobre 2006 e' stata indetta
una selezione pubblica per il conferimento di un assegno presso la
struttura di seguito indicata: dip. di scienze dell’educazione e della
formazione, n. 1.
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e indirizzata all’Universita' degli studi di Macerata, area affari generali,
ufficio ricerca scientifica, Piaggia dell’Universita', 2 - 62100 Macerata,
dovra' essere consegnata o fatta pervenire entro e non oltre le ore 14
del 25 novembre 2006.
Si avverte che la data per la prova scritta e quella orale e' stata
gia' fissata e riportata nel bando di concorso, che vale anche come
convocazione di rito.
Gli interessati potranno prendere visione del bando al sito Internet http://www.unimc.it itinerario per la comunita' scientifica-bandi,
oppure possono rivolgersi direttamente all’ufficio ricerca scientifica,
Piaggia dell’Universita' n. 2 - 62100 Macerata, tel. 0733/25824802884-2418 o fax 0733/2582677.

06E07134

UNIVERSITAØ DI FOGGIA

UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca in oncologia sperimentale (XXII ciclo).
IL RETTORE
Visto l’art. 4, legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca,
approvato dal senato accademico nella seduta dell’11 dicembre 2002;
Visto il decreto rettorale prot. 27428-III/3-1155 del 6 settembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 70 del 15 settembre 2006,
con il quale e' stato istituito il dottorato di ricerca in oncologia sperimentale (XXII ciclo) ed indetto il relativo concorso di ammissione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del succitato bando di concorso, le domande di ammissione devono essere presentate entro e
non oltre il giorno 16 ottobre 2006;
Vista la nota prot. 31471-III/3 del 12 ottobre 2006, con la quale
il coordinatore del dottorato di ricerca in oggetto ha chiesto di prorogare di giorni trenta la suddetta scadenza;
Considerata l’esiguita' del numero di domande sinora pervenute,
che non consente di effettuare la selezione su un congruo numero di
candidati;

Procedure di valutazione comparativa a posti
di ricercatore universitario di ruolo
EØ indetta una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la
facolta' e nel settore scientifico-disciplinare (SSD) indicati nella
tabella che segue:
N. Ordine

1

Settore
scientifico-disciplinare

Facolta'

N. Posti

ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente

Ingegneria

1

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it, sotto
la voce ßconcorsiý.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte in carta semplice ed indirizzate al rettore dell’Universita' Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

06E07152
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UNIVERSITAØ DI MESSINA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di prima fascia, presso la facolta' di economia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si
comunica che in data 9 ottobre 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’albo della Ripartizione personale dell’Universita' degli
studi di Messina, sito in Piazza Pugliatti 1, Messina, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia presso la facolta' di economia - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07, bandita con decreto rettorale del 5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio
2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 80

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e'
pubblicato all’albo della divisione personale via S. Antonio, 12 Milano ed e' disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della Divisione personale via S. Antonio, 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori,
tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax
0250313121.
Responsabile del procedimento e' il dott. Ferdinando Lacanna.

06E07150

UNIVERSITAØ DI MILANO-BICOCCA
Avviso d’indizione di procedure di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore - III sessione 2006

06E07125

Si comunica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l’Universita' degli
studi di Milano-Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 5489
del 30 settembre 2006, procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore presso la facolta' e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:

UNIVERSITAØ DI MILANO
Avviso d’indizione di procedure
di valutazione comparativa a nove posti di ricercatore
Si comunica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, che l’Universita' degli
studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3320 del 29 settembre 2006, le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di nove posti di ricercatore presso le facolta' e per i settori
scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta'
öö

N.
Posti
öö

Settore scientifico-disciplinare
öö

1

IUS/11 - Diritto canonico e diritto
ecclesiastico

Giurisprudenza

1

IUS/19 - Storia del diritto medievale e
moderno

Giurisprudenza

1

SECS-P/01 - Economia politica

Giurisprudenza

1

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Medicina e chirurgia

1

MED/03 - Genetica medica

Medicina e chirurgia

1

MED/04 - Patologia generale

Medicina e chirurgia

1

MED/42 - Igiene generale ed applicata

Medicina e chirurgia

1

INF/01 - Informatica (posto a)

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

INF/01 - Informatica (posto b)

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalita' stabilite dal bando.
Coloro che intendano partecipare a piu' valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, un posto
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande.
Coloro che intendano partecipare a piu' valutazioni comparative
del presente avviso devono presentare distinte domande per ciascuna
di esse.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e'
pubblicato all’albo del rettorato dell’Universita' degli studi di
Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano, ed e' disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimib.it
b) presso l’ufficio valutazione comparative - edificio U6 - IV
piano - piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazione comparative (Tel. 0264486436, 0264486114 e
0264486193, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it - fax
0264486005).
Responsabile del procedimento e' la sig.ra Nadia Terenghi
(tel. 0264486022; e-mail: nadia.terenghi@unimib.it).

06E07097

Dimissioni del componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03, presso la facolta' di
scienze della formazione - I sessione 2006.
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 ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;

ö 60 ö

GAZZETTA UFFICIALE

20-10-2006

DELLA

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 e' stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso la facolta' di scienze della formazione di questo
Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 5069 del 25 luglio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 65 del 29 agosto 2006,
con il quale e' stata costituita la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in parola;
Vista la nota del 26 settembre 2006 con la quale il prof. Cesare
Scurati, ordinario presso la facolta' di psicologia dell’Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha presentato le proprie dimissioni
da componente designato della commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 3087 dell’8 giugno 2006 emesso dal
rettore dell’Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano con cui
il prof. Cesare Scurati viene trasferito, con procedura di mobilita'
interna, al settore M-PED/01 - Pedagogia generale, nella medesima
facolta', con decorrenza 1 luglio 2006;
Considerato che le dimissioni sono state adeguatamente motivate;
Decreta:
Sono accolte le dimissioni del prof. Cesare Scurati, ordinario
presso la facolta' di psicologia dell’Universita' Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, da componente designato della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso la facolta' di
scienze della formazione di questo Ateneo.
Milano, 29 settembre 2006
Il rettore: Fontanesi

06E07096

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto
a tempo indeterminato di dirigente per l’area tecnico edilizia
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 41 del 29 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di dirigente per l’area tecnico edilizia, presso il Politecnico di
Milano.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
direttore amministrativo del Politecnico di Milano - piazza Leonardo
da Vinci n. 32 - 20133 Milano, e dovra' pervenire al servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’area programmazione organizzazione e innovazione - Ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992116-2107).

06E06886

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di dirigente per l’area risorse umane e
organizzazione.
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 42 del 29 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di dirigente per l’area risorse umane e organizzazione, presso
il Politecnico di Milano.
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
direttore amministrativo del Politecnico di Milano - piazza Leonardo
da Vinci n. 32 - 20133 Milano, e dovra' pervenire al servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano
e inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre
disponibile presso l’area programmazione organizzazione e innovazione - ufficio selezioni - personale tecnico-amministrativo
(tel. 0223992116-2107).

06E06887

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di dirigente per l’area sistema bibliotecario di ateneo.
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 43 del 29 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di dirigente per l’area sistema bibliotecario di ateneo, presso
il Politecnico di Milano.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
direttore amministrativo del Politecnico di Milano - piazza Leonardo
da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’area programmazione organizzazione e innovazione - ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992116-2107).

06E06888

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di dirigente per l’area applicazioni
informatiche.
EØ indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 40 del 29 settembre 2006, ad un posto a tempo indeterminato di dirigente per l’area applicazioni informatiche, presso il
Politecnico di Milano.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
secondo il modello allegato al bando, dovra' essere indirizzata al
direttore amministrativo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo
da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovra' pervenire al servizio di staff protocollo e archivio dell’Ateneo, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, sara' affisso all’albo ufficiale del Politecnico di Milano e
inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/
bandi___e___concorsi/tecnici___e___amministrativi/ e sara' inoltre disponibile
presso l’area programmazione organizzazione e innovazione - ufficio
selezioni - personale tecnico-amministrativo (tel. 0223992116-2107).

06E06885
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UNIVERSITAØ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Considerato che la procedura prevista all’art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento dell’unita' di personale
mediante mobilita' esterna ha dato esito negativo, pertanto e' possibile
procedere all’indizione della procedura concorsuale;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C - posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di scienze farmaceutiche.

Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa amministrazione;
Accertata la disponibilita' finanziaria;

IL DIRIGENTE RISORSE UMANE
Dispone:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 1.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;

Numero dei posti
EØ indetto presso l’Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di scienze
farmaceutiche dell’Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni;

L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;

Art. 2.

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;

Requisiti generali di ammissione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l’art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo 24 ottobre 2001, n. 368;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 9 agosto
2000;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del comparto universita', sottoscritto in data 13 maggio 2003, relativo al biennio economico 2000-2001;
Visto il CCNL comparto universita' sottoscritto il 27 gennaio
2005;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 testo unico sulla privacy;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ßDisposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) pubblicata nel supplemento ordinario n. 211 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 30 maggio 2006 con la quale, fra l’altro e' stata autorizzata
la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di scienze farmaceutiche;
Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all’indizione della selezione pubblica per posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate;
Accertata la vacanza del posto da ricoprire;
Considerato che e' stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 19 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto
universita' e dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) titolo di studio: diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all’art. 13 del decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 come modificato dalla legge
25 gennaio 2006, n. 29. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione potra' accertare con visita medica di controllo l’idoneita' fisica all’impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi
di leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo nonche¤ coloro che siano stati
licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
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10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.

11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, cos|' come
indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Art. 3.

12) la propria disponibilita' in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio venga assegnata;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso.

Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e
indirizzata al direttore amministrativo dell’Universita' di Modena e
Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100 Modena, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di
acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata nel caso di spedizione dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, comma 2)
del presente bando e la votazione riportata;

I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altres|' di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
La domanda dovra' essere firmata dal concorrente in originale, a
pena l’esclusione.
La firma in calce alla domanda sara' apposta in presenza del funzionario che riceve la domanda il quale annotera' gli estremi del documento di identita' esibito dal candidato. Per le domande inviate per
posta o consegnate da terze persone, alla domanda firmata va allegata fotocopia semplice di un documento d’identita' (fronte e retro)
in corso di validita'.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando ö in originale o in copia autenticata ö certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione
medica competente per territorio. Al fine di semplificare l’azione
amministrativa, l’interessato potra' segnalare anche tramite fax al
n. 059-2056507, in aggiunta a quanto gia' dichiarato nella domanda
stessa, la propria situazione di handicap, entro e non oltre dieci
giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo precedente, questa amministrazione provvedera', ove possibile,
alla loro regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di
irregolarita', che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

1) mancanza di firma autografa del candidato;

8) di essere idonei al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

2) mancato rispetto dei termini e/o delle modalita' di invio
della istanza di partecipazione;
3) mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2, punto 2 del presente bando (titolo di studio).
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Commissione giudicatrice

Il punteggio finale sara' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
provvedimento di questa amministrazione, sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un presidente e da almeno due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove
d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verra' comunicata all’interessato.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla C.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.

Art. 7.

Art. 5.

Preferenze a parita' di valutazione
Art. 6.
Prove d’esame - Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in due prove scritte (di cui una a contenuto teorico pratico) ed in una prova orale come specificato nel programma d’esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove
sono volte a verificare le capacita' tecnico professionali del candidato,
la maturita' di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico
pratiche rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti al
posto messo a concorso.
Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
mediante raccomandata a.r.
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da
parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione
non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con se¤
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo ne¤ potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima
dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera' a
restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna
responsabilita' circa il loro contenuto.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
all’ufficio selezione ed assunzione del personale dell’Universita' degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100
Modena, i documenti in carta semplice ö in originale o in copia
autenticata ö attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di valutazione, gia' indicati nella domanda. In alternativa, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, per tutti i documenti sotto elencati, sara' possibile produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in quest’ultimo caso la possibilita' per l’amministrazione di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altres|' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi piu' gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all’amministrazione entro
il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno comunicare fra di loro in alcun modo pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L’avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo mediante raccomandata a.r. Tale termine decorre dalla
consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prove
scritte.
Il colloquio si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all’albo della sede
degli esami.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.
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Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. EØ in ogni modo condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria C, posizione economica 1, oltre agli
assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
L’amministrazione si riserva la facolta' di individuare autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove il candidato vincitore
della procedura selettiva prestera' la propria attivita' lavorativa.
Il vincitore che non assumera' servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito dall’amministrazione decadra' dalla nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal
giorno di presa servizio.

Art. 8.
Formazione ed approvazione della graduatoria

Art. 10.

Al termine delle prove d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.

Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro

La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 7.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della
votazione conseguita nel colloquio.

Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione, sara' invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di rito.

Art. 11.

EØ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito
formata secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura selettiva, e' approvata con decreto del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore sara' resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia sede di Modena via Universita' n. 4 - Modena, per un periodo non inferiore a trenta
giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione.
Nel rispetto dei vincoli di bilancio le graduatorie di merito
saranno valide anche per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale secondo la normativa in vigore senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell’art. 16 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del comparto universita' 98/01, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle
disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per le finalita' di gestione della procedura selettiva
e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - e sara', liberamente consultabile anche via Internet,
presso il WEB server dell’Universita' di Modena e Reggio Emilia
all’indirizzo http: www.unimore.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il
dott. Rocco Larocca, ufficio selezione ed assunzione del personale Universita' di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - Modena,
telefono 059/ 2056548-6075-6503, fax n. 059/2056507 e-mail larocca.
rocco@unimore.it; ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
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UNIVERSITAØ ßFEDERICO IIý DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per promuovere le iniziative della
commissione di ßCoordinamento per le attivita' di supporto
per gli studenti disabiliý volte a sostenere il processo di integrazione degli studenti con disabilita' iscritti all’universita'
(cod. rif. 06/10).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 66, comma 2, lettera i), che demanda tra l’altro, al Direttore amministrativo le procedure finalizzate al reclutamento del personale tecnico amministrativo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visti i CC.CC.NN.LL. relativi al personale del comparto Universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio 2003, 27 gennaio
2005 e 28 marzo 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 38 del 16 giugno 2006 del Consiglio di amministrazione;
Vista la nota prot. n. 67601 del 12 luglio 2006 con cui quest’Amministrazione ha inviato al M.U.R. la riformulazione della programmazione 2006 del fabbisogno del personale;
Vista la nota prot. n. 72993 del 27 luglio 2006, inoltrata da questa Universita' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in applicazione del citato art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla legge
31 marzo 2005, n. 43;
Vista la nota prot. n. DFP/31557/06/1.2.3.2 del 22 agosto 2006,
assunta al protocollo di questa Amministrazione il 28 agosto 2006
con n. 77405, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, comunica di non avere, allo
stato, personale da assegnare per le esigenze segnalate dall’Universita';
Vista altres|' la nota prot. n. 72994 del 27 luglio 2006 con la
quale questa Universita' ha provveduto anche ad effettuare, in subordine, la relativa mobilita' interuniversitaria di cui ai vigenti
CC.CC.NN.LL. comparto Universita';
Considerato che anche la predetta mobilita' ha avuto esito
negativo;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili, ed in particolare l’art. 7, comma 2, che dispone a favore
dei predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi
pubblici nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei
posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, ed in particolare l’art. 11 che ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiati in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che non e' operante alcuna riserva in relazione alla
unicita' del posto messo a concorso pur comportando, in relazione
alle categorie di cui ai decreti legisiativi 8 maggio 2001, n. 215, e
31 luglio 2003, n. 236, una frazione di posto che sara' cumulata con
le frazioni di posto gia' determinatesi e che si determineranno a
seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo
Ateneo;

Visto l’art. 34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Decreta:

Visto il decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale e'
stato approvato il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con
decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale
n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del
30 giugno 2003, n. 196;
Visti il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il decreto ministeriale del
28 novembre 2000 del Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della
ricerca, gia' M.U.R.S.T.;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 del Ministero
dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca relativo all’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle
nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 che detta disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2006);
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Art. 1.
Indizione
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnico, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per promuovere le iniziative della commissione di ßCoordinamento per le attivita' di supporto per gli studenti
disabiliý volte a sostenere il processo di integrazione degli studenti
con disabilita' iscritti all’universita' (cod. rif. 06/10).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani
non appartenenti alla Repubblica italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
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4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

5) idoneita' fisica all’impiego;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
7) non essere stato destituito, dispensato, licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una Pubblica amministrazione.
Per l’ammissione al presente concorso, oltre al possesso dei suddetti requisiti generali, e' inoltre richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
diploma di laurea in psicologia conseguito secondo le modalita' precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/
1999, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diploma di
laurea specialistica (LS) conseguito ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999, e successive modificazioni e integrazioni, appartenente
alla classe n. 58/S delle lauree specialistiche in psicologia, di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000, ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004;
iscrizione all’Ordine degli psicologi.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti ulteriori
requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti generali e specifici prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
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Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3, il candidato e' tenuto a dichiarare,
a pena di esclusione, ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, sotto la
propria responsabilita':
1) il cognome ed il nome;
2) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
3) il possesso di tutti i requisiti generali e specifici prescritti
all’art. 2 del presente bando;
4) l’indicazione corretta della procedura concorsuale.
Con riferimento ai requisiti specifici di cui al precedente art. 2, il
candidato e' tenuto altres|' a precisare, a pena di esclusione, nella
domanda di partecipazione, il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della votazione, della data e dell’Ateneo presso il quale e'
stato conseguito, nonche¤ l’iscrizione all’Ordine degli psicologi.
A tal fine, pena esclusione dal concorso, occorre che il candidato
dimostri il possesso dei precedenti requisiti specifici di cui sopra con
idonea certificazione originale da allegare alla domanda ovvero compilando in ogni sua parte lo schema di domanda allegato al presente
bando, che gia' contempla la dichiarazione da rendere ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni ed integrazioni, avendo cura di precisare
tutti gli elementi utili e i dati essenziali del certificato sostituito.
I candidati che hanno conseguito all’estero i titoli di studio
richiesti per l’accesso al presente concorso dovranno allegare il titolo
di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza
del proprio titolo di studio con quello italiano.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati portatori di handicap, che necessitino di ausilio durante l’espletamento delle prove concorsuali, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’inapplicabilita' del beneficio, specificando
il tipo di ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi, producendo altres|' una certificazione medico-sanitaria
dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
Dalla domanda dovra' risultare, altres|' :
il versamento del prescritto contributo per la partecipazione al
concorso (allegare ricevuta);

Art. 3.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice, avvalendosi dello schema allegato al bando, (allegato 1), o di fotocopia
dello stesso, indirizzata all’Universita' degli studi di Napoli Federico
II, corso Umberto I - 80138 Napoli, e deve essere inviata, a pena di
esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Tale termine, qualora venga a
cadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente. La data di spedizione della
domanda e' comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento di e 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, sul conto
corrente postale n. 113803, intestato all’Universita' degli studi di
Napoli Federico II, indicando obbligatoriamente la causale relativa
al concorso: ßContributo concorso cat. EP-ö supporto studenti disabili (cod. rif. 06/10)ý. In nessun caso si procedera' al rimborso del
sopracitato contributo.

il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa al concorso, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero
intervenire successivamente (indicare via, numero civico, citta', c.a.p.,
provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail);
la lingua scelta per la prova orale tra l’inglese ed il francese;
il possesso di eventuali titoli di preferenza come specificato
all’art. 9 del presente bando.
La presentazione della domanda oltre i termini prescritti dal presente bando, l’omissione delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e
4) del presente art. 4, il mancato versamento del prescritto contributo
di partecipazione nei termini di cui sopra, l’omissione della firma in
calce alla domanda, l’omissione dell’indicazione corretta della procedura concorsuale cui si intende partecipare, la dichiarazione del possesso di titoli di studio diversi da quelli prescritti dal precedente
art. 2, nonche¤ la mancata osservazione di quanto prescritto dal presente articolo ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti specifici, determinano l’esclusione del candidato dal concorso, secondo le
modalita' indicate dal gia' citato art. 2.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi dei codice penale e
delle leggi speciali in materia.
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Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale e
composta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo per l’accesso
nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, approvato con decreto
rettorale n. 1414 del 28 marzo 2003.
Art. 6.
Prove di esame e calendario delle stesse
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dal Regolamento di Ateneo citato nelle premesse.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, vertera' su uno o piu' dei seguenti argomenti:
classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute;

validi di riconoscimento: carta d’identita', patente automobilistica
munita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d’arma.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale
verra' data comunicazione personale, a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, con l’indicazione del voto riportato nella prova
scritta ed il punteggio attribuito ai titoli presentati secondo le modalita' specificate ai successivi articoli 7 e 8 del presente bando, almeno
venti giorni prima della data dello svolgimento della stessa.
L’assenza del candidato dalla prova scritta e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti
conseguiti nelle due prove concorsuali e dalla valutazione dei titoli, e'
pari ad un totale massimo di punti 90, cos|' ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale;
massimo punti 30 per la valutazione dei titoli attinenti al posto
messo a concorso.
Art. 7.

classificazione statistica internazionale delle malattie e dei
problemi sanitari correlati;
psicologia della disabilita' e lavoro di rete;
zione;

difficolta' di apprendimento, situazione di handicap ed integra-

strategie e metodologie per promuovere l’inclusione degli studenti universitari con disabilita'.
La predetta prova scritta potra' consistere oltre che in un elaborato anche in appositi test bilanciati a risposta multipla da risolvere
in un tempo predeterminato e/o in quesiti a risposta sintetica.
La durata nonche¤ la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne¤ apparecchiature elettroniche o
strument|' informatici e telefon|' cellulari, i candidati potranno utilizzare soltanto i dizionari se autorizzati dalla commissione.
La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati e verra' resa nota
ai candidati prima dello svolgimento della prova orale, secondo le
modalita' di seguito indicate.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti,
su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale vertera' sugli argomenti della prova scritta e sara'
volta, inoltre, ad accertare:
la conoscenza della lingua italiana segni (LIS);
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e degli ausili tecnologici per la disabilita';
la conoscenza della lingua a scelta del candidato tra inglese e
francese.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili
per la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, all’albo della sede di esame.
La prova scritta si terra' alle ore 14,00 del 21 dicembre 2006
presso l’aula T6, edificio 8, complesso universitario di Monte
Sant’Angelo, via Cinthia - Napoli.
La presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica
ufficiale per l’ammissione alla prova scritta e pertanto i candidati,
ad eccezione di coloro che abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi nel giorno,
nell’ora e nella sede su indicati, muniti di uno dei seguenti documenti
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Titoli e loro valutazione
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli attinenti al
posto messo a concorso e posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande fissata al precedente art. 3.
I titoli conseguiti successivamente alla predetta scadenza, anche
se correttamente certificati e/o autocertificati secondo le modalita' di
cui al presente art. 7 ed al successivo art. 8, non saranno valutati
unitamente a titoli eventualmente documentati o autocertificati non
attinenti al posto messo a concorso.
Ai titoli non potra' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 30 punti.
La commissione procedera' alla graduazione specifica e successiva valutazione dei titoli sulla base dei seguenti criteri generali:
A - Titoli accademici attinenti al posto messo a concorso:
A1 - diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) con
riguardo al punteggio riportato ed alla media curriculare;
A2 - ulteriori titoli di studio (diplomi di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master e altri titoli post lauream)
o corrispondenti titoli conseguiti all’estero.
Il punteggio massimo attribuibile e' pari a 14 punti.
B - Pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso:
B1 - per i lavori stampati in Italia, il candidato dovra' autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del decreto dei Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che sono stati
adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660;
B2 - per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione;
B3 - per i lavori pubblicati su riviste scientifiche, il candidato
dovra' indicare la data di pubblicazione del lavoro, il nome completo
della rivista e il nome del Direttore responsabile.
Il punteggio massimo attribuibile e' pari a 8 punti.
C - Ulteriori titoli valutabili attinenti al posto messo a concorso:
C1 - essere utilmente collocati o in graduatorie di merito in altri
concorsi per l’accesso alla categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, o in graduatorie precedenti all’inquadramento in categorie corrispondenti all’ex profilo di vice-dirigente;
C2 - incarichi professionali o altra attivita', compreso il servizio
prestato a tempo determinato connotati dai seguenti elementi:
debitamente certificati o autocertificati secondo le modalita' di
cui al successivo art. 8;
attinenti al posto messo a concorso;
conferiti dall’organo gerarchicamente sovraordinato;
regolarmente portati a compimento.
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Il punteggio massimo attribuibile e' pari a 8 punti.

Art. 9.

Tutti i titoli di cui alle precedent|' lettere A, B e C conseguiti
all’estero dovranno essere corredati da traduzione e autenticati dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipolienza con quello italiano se trattasi di titolo
di studio.

Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Art. 8.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

Modalita' di certificazione dei titoli ammessi a valutazione

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;

Per i titoli di cui al precedente art. 7, il candidato dovra' fornire
un dettagliato elenco annesso alla domanda di partecipazione, dal
quale dovra' altres|' risultare, laddove si tratti di incarichi professionali o altre attivita', quanto segue:
l’organo che ha conferito formalmente l’incarico;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;

la natura e la durata dello stesso;
il formale provvedimento con cui e' stato conferito;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

che lo stesso sia stato portato regolarmente a compimento.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

I titoli di cui al precedente art. 7, lettere A, B e C, dovranno
essere posseduti, pena la non valutazione dei titoli stessi, alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando e debitamente comprovati da documentazione o autocertificazione, secondo una delle
modalita' di seguito indicate:

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

1) in originale, in carta semplice;
2) in copia autentica, in carta semplice;
3) in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto dei Presidente
della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all’originale. La dichiarazione del
candidato dovra' essere resa in conformita' allo schema allegato (allegato n. 2), sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento, ovvero resa in calce alla fotocopia del documento stesso di
cui si attesta la conformita' all’originale.
Con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche si precisa
che le stesse, pena la non valutazione, dovranno essere necessariamente
presentate con una delle modalita' di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3
sopraelencate e soltanto la dichiarazione degli adempimenti previsti dall’art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 potra' essere
resa avvalendosi dell’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
4. Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto
di notorieta', sottoscritta dall’interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive
modificazioni, in conformita' allo schema allegato (allegato n. 3), dalla
quale si evinca altres|' , laddove si tratti di incarichi professionali o altre
attivita', l’organo che ha conferito formalmente l’incarico, la natura e
la durata dello stesso, che sia stato conferito con formale provvedimento e che lo stesso sia stato portato regolarmente a compimento.
La modalita' di certificazione di cui al precedente punto 4) non
puo' essere utilizzata per le pubblicazioni scientifiche.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorieta' dovranno sempre essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita'.
Resta salva la facolta' per l’Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta' rese dai candidati, ai sensi della normativa
suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi
necessari per consentire all’Amministrazione di effettuare le opportune verifiche.
In caso di dichiarazioni incomplete, la commissione esaminatrice
ha facolta' di richiedere integrazioni o chiarimenti al candidato, al
fine di ammettere a valutazione il titolo autocerrtificato.
Si fa presente, altres|' , che le dichiarazioni mendaci e false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposat|' , i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla
minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilita' dei
benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio personale tecnico amministrativo
dell’Universita' - Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare Cortese
n. 29, c.a.p. 80133 Napoli, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio
nella formazione della graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta
secondo una delle seguenti modalita':
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti
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la conformita' all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio
documento di |' dentita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’|' nteressato, sostitutiva
di cert|' f|' cazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi dei codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti.
Art. 10.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del Direttore amministrativo,
accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la
graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura
e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo, nonche¤ sul sito Web
dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.
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Qualora il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica o
invalidita', il certificato deve farne espressa menzione, indicando se
la stessa possa comunque influire sulla capacita' lavorativa del vincitore o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per l’incolumita' dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.
Il predetto certificato medico, che non puo' essere oggetto di
autocertificazione, dovra' essere presentato dal dipendente entro il
termine di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di
lavoro individuale, pena l’immediata risoluzione dello stesso, fatta
salva la possibilita' di proroga nel caso di comprovato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo di prova si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro
si risolvera' senza obbligo di preavviso.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati e' garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
Art. 13.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo telegramma, a stipulare, in conformita' a
quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. del personale tecnicoamministrativo del comparto Universita', il contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno per l’assunzione nella categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica EP1, presso
l’Universita' degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro ii termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine
assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici
decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il vincitore, all’atto dell’assunzione, sara' tenuto a rendere, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e
successive modificazioni ed integrazioni, una autocertificazione
attestante, tra l’altro:
il possesso di ciascuno dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente bando, gia' a far data dal termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
di non trovarsi in alcuna situazione che dia luogo ad incompatibilita' con il rapporto di impiego presso l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
- le eventuali condanne penati riportate e/o la conoscenza di
eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
Il vincitore dovra', inoltre, presentare un certificato di idoneita'
fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 837 del 25 luglio 1956, e
successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato dal Servizio di
medicina legale del distretto sanitario competente, ovvero dal
medico militare.

I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi dei Regolamenti di Ateneo relativi
all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati
dall’Universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre
2005 e con decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’ufficio del personale tecnico-amministrativo
dell’Universita' degli studi di Napoli Federico II e' responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non
sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto puo' assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unita'
organizzativa la responsabilita' degli adempimenti procedimentali.
Art. 15.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, al Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo ed alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. relativi al personale del comparto
Universita' sottoscritti in data 9 agosto 2000, 13 maggio 2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006 in tema di rapporto di lavoro.
Il presente bando, nonche¤ tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - nonche¤
resi noti mediante inserimento sul sito Web di Ateneo www.unina.it.
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Il direttore amministrativo: Liguori

20-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 80
Allegato 1

ö 75 ö

20-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 76 ö

4 Serie speciale - n. 80

20-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 77 ö

4 Serie speciale - n. 80

20-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 80
Allegato 2

ö 78 ö

20-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 80
Allegato 3

ö 79 ö

20-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

06E07141

ö 80 ö

4 Serie speciale - n. 80

GAZZETTA UFFICIALE

20-10-2006

DELLA

Nomina di un componente della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese.
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 2975 del 1 agosto 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 67 del 23 agosto 2005,
con il quale 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 economia - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese codice identificativo del bando R/02/2004;
Visto il decreto rettorale n. 2360 del 20 giugno 2006 con il quale
sono state accolte le dimissione del Prof. Mario Parente quale membro designato della commissione giudicatrice preposta alla procedura
di valutazione comparativa sopra citata;
Vista la delibera (adunanza del 13 settembre 2006) con la quale il
Consiglio della facolta' di economia ha provveduto a designare, quale
nuovo ßmembro internoý della commissione giudicatrice citata, il
prof. Gennaro Marino, professore associato della stessa facolta';
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del prof. Gennaro
Marino a componente designato della predetta commissione giudicatrice;
Decreta:
Il prof. Gennaro Marino, professore associato della facolta' di
economia di questo Ateneo, e' nominato componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di economia - settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese - codice identificativo del bando R/02/2004,
in sostituzione del prof. Mario Parente, dimissionario.
Napoli, 10 ottobre 2006
Il rettore: Trombetti
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Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’avviso inerente alla presente procedura nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, domanda direttamente al Preside della
facolta' di ingegneria - via Roma, 29 - 81031 Aversa (Caserta), unitamente al curriculum dell’attivita' didattico-scientifica, elenco completo
delle pubblicazioni scientifiche e, a loro scelta, un numero massimo
di otto lavori scientifici. Insieme alla domanda il candidato dovra'
presentare certificazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la qualifica, il periodo di permanenza nella sede di provenienza, il settore scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento
economico a.l. in godimento.

06E07285

UNIVERSITAØ DI NAPOLI
ßPARTHENOPEý
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia, presso
la facolta' di economia, per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10 - Letteratura inglese.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 631 del 21 settembre 2006
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese, presso la facolta' di economia il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del
10 maggio 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

06E07124

SECONDA UNIVERSITAØ
DI NAPOLI

LUMSA - LIBERA UNIVERSITAØ
ßMARIA SS. ASSUNTAý

Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da ricoprire mediante trasferimento
Ai sensi dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in applicazione del ßRegolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilita' nell’ambito dell’Ateneoý emanato dalla Seconda Universita' degli studi di Napoli con decreto rettorale 2205 del 21 luglio 2006, si rende noto che e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
ingegneria della Seconda Universita' degli studi di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:
Facolta' di ingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-INF/
02 - Campi elettromagnetici.
Il profilo didattico-scientifico richiesto e' il seguente:
profilo scientifico: il candidato dovra' attestare di essere stato
impegnato scientificamente sulla diffusione elettromagnetica diretta
e inversa da forti diffusori;
profilo didattico: avere esperienza sulla didattica dei corsi di
Circuiti a microonde e campi elettromagnetici.
Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 Campi elettromagnetici, nonche¤ soggetti ad essi equiparati inquadrati
presso istituzioni disciplinate da ordinamenti speciali, che si trovino
almeno da tre anni presso la sede di provenienza, anche se in aspettativa, ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382/80.
La domanda puo' essere presentata anche nel corso del terzo
anno di servizio presso la sede di appartenenza.

Rettifica al bando di concorso per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - anno solare 2007 (XXII ciclo)
IL RETTORE
Visto il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca della LUMSA, anno solare 2007 (XXII ciclo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 26 settembre 2006 - 4 serie speciale;
Decreta:
Il luogo delle prove di ammissione al concorso del dottorato in
ßServizi educativi, sociali e psicologici per le adozioni internazionaliý
indicato all’art. 1 del Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca della LUMSA - anno solare 2007 (XXII ciclo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del 26 settembre 2006 - 4 serie speciale, e' sostituito dal seguente:
facolta' di scienze della formazione - LUMSA, Sez. S. Silvia - via
U. Maddalena, 112 - Poggioridente Boccadifalco - 90137 Palermo.
Roma, 13 ottobre 2006
Prof.: Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
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UNIVERSITAØ DI PERUGIA

Integrazione dell’avviso di vacanza di un posto di ruolo
di professore di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Avviso di espletamento di procedure di assegnazione temporanea, per il reclutamento di complessive trentacinque unita' a
tempo pieno di personale a tempo determinato.

Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 489-2006 del
13 ottobre 2006, l’avviso di vacanza del posto di ruolo di professore
di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, presso la facolta' di lettere e filosofia
con sede in Vercelli, da coprire mediante procedura di trasferimento,
publicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 75 del
3 ottobre 2006, e' stato integrato con l’inserimento della precisazione
ß... e settori scientifico-disciplinari affini.ý.

EØ pubblicato presso il sito dell’Universita' degli studi di Perugia
www@unipg.it /concorsi/avvisi di mobilita'/assegnazione temporanea personale tecnico-amministrativo, l’avviso di assegnazione temporanea di personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 36,
comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art.
19 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del
comparto Universita' sottoscritto il 27 gennaio 2001, per il reclutamento di complessive trentacinque unita' a tempo pieno di personale
tecnico-amministrativo.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
giorni quattordici che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

06E07260

Comunicato di rettifica relativo all’avviso di vacanza per la
copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore
universitario.
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 75 del 3 ottobre 2006, alla pag. 12, seconda
colonna, dove e' scritto ßappartenenti ad universita' stataliý leggasi
ßappartenenti ad universita' italianeý.

06E07202

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßA. AVOGADROý
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario di ruolo
L’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßA. Avogadroý
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' e nel settore
scientifico-disciplinare sotto descritto:
Facolta' di scienze politiche
Settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica
Sede di Alessandria, un posto

Pertanto, dove e' indicato:
ßFacolta' di lettere e filosofia con sede in Vercelli: settore
scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggiý,
deve, ora, intendersi:
ßFacolta' di lettere e filosofia con sede in Vercelli: settore
scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi e
settori scientifico disciplinari affiniý.
Il termine entro il quale gli aspiranti al trasferimento del posto
anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al preside della
facolta' interessata, e' prorogato al 27 ottobre 2006.

06E07208

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli, a una borsa di studio post-dottorato in biologia molecolare, presso la classe accademica di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli, a una borsa di studio
post-dottorato in biologia molecolare, presso la classe accademica di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo
di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita' o istituto di istruzione universitario italiano o straniero.
Non sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione della domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di
eta'.
La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma
al termine del primo anno e ammonta a e 18.240,00 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro e non oltre il 10 novembre 2006.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria
studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico rettore dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßA. Avogadroý, via
Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, scade il trentesimo giorno decorrente
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono affissi
all’albo dell’Ateneo, via Duomo n. 6 - Vercelli e reperibili presso la
Divisione attivita' istituzionali/Ufficio concorsi via Duomo n. 6 13100 Vercelli - e all’indirizzo internet dell’Ateneo: http://www.unipmn.it/

06E07133

Pubblicazione all’albo ufficiale delle graduatorie di merito del
concorso pubblico, per esami, a posti del primo anno e a
posti del quarto anno del corso ordinario, presso la classe di
lettere e filosofia e presso la classe di scienze matematiche,
fisiche e naturali, per l’anno accademico 2006/2007.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ai
seguenti recapiti: tel. 0161/261535, fax 0161/219551, E-mail: concorsi@
rettorato.unipmn.it

Si rende noto che all’Albo Ufficiale della Scuola sono stati affissi
i decreti del direttore n. 473 del 27 settembre 2006 e n. 465 del 25 settembre 2006 con i quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie finali di merito, per l’anno accademico 2006/2007, dei concorrenti dichiarati idonei al concorso a ventotto posti per il primo
anno e a otto posti per il quarto anno del corso ordinario presso la
classe di lettere e filosofia, e a trenta posti per il primo anno e a otto
posti per il quarto anno del corso ordinario presso la classe di scienze
matematiche, fisiche e naturali.

06E07095

06E07159

Il Responsabile del procedimento e' il dott. Federico Gallo, Dirigente della Divisione attivita' istituzionali.
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UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý
DI ROMA
Comunicato di rettifica relativo al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze
della ripartizione IX, relazioni internazionali, rapporti con la
Comunita' europea.
Si comunica che, a causa di un refuso inserito nel bando di concorso pubblico, per titoli e esami, per il conferimento, a tempo indeterminato, per titoli ed esami per un posto di categoria D, posizione
economica D1, dell’Area amministrativa-gestionale, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della ripartizione IX relazioni internazionali - rapporti con la Comunita' europea dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma occorre apportare le
seguenti rettifiche:
1) L’art. 5 relativo alla ßCostituzione della commissione giudicatriceý, del bando di cui alle premesse viene annullato;
2) L’articolo relativo alla ßCommissione giudicatriceý, gia'
art. 6, prende la numerazione art. 4;
3) L’articolo relativo ai ßTitoli valutabiliý, gia' art. 7, prende la
numerazione art. 5.
4) L’articolo relativo alle ßProve d’esameý, gia' art. 8, prende la
numerazione art. 6.

06E07167

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto
di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la facolta' di
ingegneria per le esigenze dei corsi di laurea on-line.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che e' affisso all’albo del settore concorsi dell’Universita'
degli Studi di Roma ßTor Vergataý, il provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C ö posizione economica CI ö area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ö presso la Facolta' di Ingegneria per le esigenze dei corsi di laurea on-line Universita' degli Studi di Roma
ßTor Vergata (DR. del 1 febbraio 2006 e pubblicato nella G.U.
n. 11 del 10 febbraio 2006).
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Visto il decreto rettorale n. 0876 dell’8 ottobre 2004, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82
del 15 ottobre 2004, con il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 presso la facolta' di economia di questo
Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2351 del 1 agosto 2005 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2005 con il quale e' stata
nominata la commissione giudicatrice della valutazione comparativa
in questione;
Visto il decreto rettorale n. 2389 del 21 settembre 2006 con il
quale sono state accettate le dimissioni della dott.ssa Taramelli Evi
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 presso
l’Universita' degli studi di Roma La Sapienza
Visto l’esito delle operazioni di voto per l’elezione dei componenti la commissione della procedura di valutazione comparativa in
questione e che come sostituto deve essere nominato il docente che
ha ottenuto piu' voti tra quelli di fascia uguale a quella del sostituito,
e che, dall’esito delle votazioni svolte risulta essere il dott. Di Pietro
Walter ricercatore presso l’Universita' degli studi G. D’Annunzio
Chieti-Pescara;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
L’art. 1 del decreto rettorale n. 2351 del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2005, di nomina della
commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01, presso la facolta' di economia di questo Ateneo, bandita
con decreto rettorale n. 0876 dell’8 ottobre 2004, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 del
15 ottobre 2004, risulta cos|' modificato:
il dott. Di Pietro Walter ricercatore presso l’Universita' degli
studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, e' nominato componente della
commissione della suddetta procedura di valutazione comparativa in
sostituzione della dott.ssa Taramelli Evi ricercatore presso l’Universita' degli studi di Roma La Sapienza.
La commissione della sopra citata procedura di valutazione
comparativa risulta pertanto cos|' composta:
prof. Paganetto Luigi, ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 presso la facolta' di economia di questo Ateneo;
prof. Zuccaro Ennio, associato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 presso l’Universita' degli studi di Roma ßLa
Sapienzaý;
prof. Di Pietro Walter, ricercatore per il settore scientificodisciplinare SECS-P/01 presso l’Universita' degli studi G. D’Annunzio
Chieti-Pescara;

06E07148

Art. 2.

Modifica della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a due posti di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, presso la facolta' di
economia.
IL RETTORE
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare
l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale e' stato emanato il ßRegolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, ed in partiolare
l’art. 3, comma 12;

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazioni del commissario sostituito. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rettore
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UNIVERSITAØ TELEMATICA
ßGUGLIELMO MARCONIý
Approvazione degli atti e dichiarazione degli idonei della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore
universitario di prima fascia, per le esigenze della facolta' di
scienze e tecnologie applicate, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica.
Si comunica che in data 6 ottobre 2006 e' stato pubblicato,
mediante affissione all’albo ufficiale di questo Ateneo, sito in Roma,
via Francesco De Sanctis n. 11, il decreto rettorale n. 1 del 4 ottobre
2006 che accerta la regolarita' degli atti e dichiara gli idonei della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore universitario di prima fascia per le esigenze della facolta' di
scienze e tecnologie applicate per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/07 - Geotecnica - bandita con decreto rettorale n. 4 del
10 ottobre 2005 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 86 del 28 ottobre 2005.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.

06E07092

UNIVERSITAØ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
la copertura della posizione di responsabile test center
ECDL, presso la direzione informatica e telecomunicazioni.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
la copertura della posizione di Responsabile test center ECDL presso
la direzione informatica e telecomunicazioni dell’Universita' degli
studi di Trento.
I candidati dovranno verificare, a partire dal giorno 24 novembre 2006 il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove; questi
saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, via Belenzani n. 12 a Trento, nonche¤ presso la sede della direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 a Trento. EØ assicurata inoltre massima pubblicita' attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/pta/
inatto.htm
La pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo equivale a notifica
ai sensi di legge per la convocazione alle prove selettive. I candidati
sono tutti ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove sara' considerata
come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito web dell’Universita' degli studi di Trento
al seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi_bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100 Trento
(tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di tecnico esperto presso il dipartimento di scienze umane e
sociali.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di tecnico
esperto presso il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Universita' degli studi di Trento.
I candidati dovranno verificare, a partire dal giorno 24 novembre 2006 il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove; questi
saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, via Belenzani n. 12 a Trento, nonche¤ presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 a Trento. EØ assicurata inoltre massima pubblicita' attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/pta/
inatto.htm
La pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo equivale a notifica
ai sensi di legge per la convocazione alle prove selettive. I candidati
sono tutti ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove sara' considerata
come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento
al seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi_gare/
pta/nuovi_bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100
Trento (tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@
unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.

06E07041

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di tecnico esperto presso il laboratorio microstrutture e metallurgia del dipartimento di ingegneria dei materiali e tecnologie
industriali.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di tecnico
esperto presso il laboratorio microstrutture e metallurgia del Dipartimento di ingegneria dei materiali e tecnologie industriali dell’Universita' degli studi di Trento.
I candidati dovranno verificare, a partire dal giorno 24 novembre 2006 il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove; questi
saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, via Belenzani n. 12 a Trento, nonche¤ presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 a Trento. EØ assicurata inoltre massima pubblicita' attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/pta/
inatto.htm
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La pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo equivale a notifica
ai sensi di legge per la convocazione alle prove selettive. I candidati
sono tutti ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove sara' considerata
come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento
al seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi___bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100 Trento
(tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.

06E07042

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di tecnico esperto presso il laboratorio di paletnologia del dipartimento di filosofia, storia e beni culturali.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di tecnico
esperto presso il laboratorio di paletnologia del Dipartimento di filosofia, storia e beni culturali dell’Universita' degli studi di Trento.
I candidati dovranno verificare, a partire dal giorno 24 novembre 2006 il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove; questi
saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, mia Belenzani n. 12 a Trento, nonche¤ presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 a Trento. EØ assicurata inoltre massima pubblicita' attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/pta/
inatto.htm
La pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo equivale a notifica
ai sensi di legge per la convocazione alle prove selettive. I candidati
sono tutti ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove sara' considerata
come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento
al seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi___bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100 Trento
(tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di
esperto tecnico presso il CEBISM della direzione polo di
Rovereto.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di esperto tecnico presso il CEBISM della direzione polo di Rovereto dell’Universita' degli studi di Trento.
I candidati dovranno verificare, a partire dal giorno 24 novembre 2006 il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove; questi
saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, via Belenzani n. 12 a Trento, nonche¤ presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi, 6 a Trento. EØ assicurata inoltre massima pubblicita' attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/pta/
inatto.htm
La pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo equivale a notifica
ai sensi di legge per la convocazione alle prove selettive. I candidati
sono tutti ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove sara' considerata
come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento
al seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi___bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100 Trento
(tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.

06E07044

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di
coordinatore tecnico di risonanza magnetica del laboratorio
di neuroimmagine funzionale, presso il centro interdipartimentale mente e cervello.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria EP, posizione economica EP1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, per la copertura della posizione di coordinatore tecnico di risonanza magnetica del laboratorio di neuroimmagine funzionale presso il Centro interdipartimentale mente e cervello
dell’Universita' degli studi di Trento.
I candidati dovranno verificare, a partire dal giorno 24 novembre 2006 il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove; questi
saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, via Belenzani n. 12 a Trento, nonche¤ presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 a Trento. EØ assicurata inoltre massima pubblicita' attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/pta/
inatto.htm
La pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo equivale a notifica
ai sensi di legge per la convocazione alle prove selettive. I candidati
sono tutti ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove sara' considerata
come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento al
seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi___bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100 Trento
(tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.

Il diario della prova di preselezione e' indicato nel bando di concorso pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo in
data 20 ottobre 2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli
studi di Trento al seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/
concorsi___gare/pta/nuovi___bandi.htm

06E07045

Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria D - area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
la copertura della posizione di esperto amministrativo-contabile presso la direzione pianificazione programmazione
bilancio.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100 Trento
(tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@unitn.it).

EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di esperto
amministrativo-contabile presso la Direzione pianificazione programmazione bilancio dell’Universita' degli studi di Trento.
Il diario della prova di preselezione e' indicato nel bando di concorso pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo in
data 20 ottobre 2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli
studi di Trento al seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/
concorsi___gare/pta/nuovi___bandi.htm
L’indicazione del suddetto calendario all’interno del bando di
concorso ha valore di notifica a tutti gli effetti; i candidati sono tutti
ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato alla prova preselettiva sara' considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento al
seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi___bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100 Trento
(tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.

06E07047

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di
esperto tecnico presso i laboratori di informatica del dipartimento di informatica e telecomunicazioni.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per la copertura della posizione
di esperto tecnico presso i laboratori di informatica del Dipartimento
di informatica e telecomunicazioni dell’Universita' degli studi di
Trento.

L’indicazione del suddetto calendario all’interno del bando di
concorso ha valore di notifica a tutti gli effetti; i candidati sono tutti
ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato alla prova preselettiva sara' considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento al
seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi___bandi.htm

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.

06E07048

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di
esperto tecnico presso il laboratorio di telecomunicazioni
del dipartimento di informatica e telecomunicazioni.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, per la copertura della posizione
di esperto tecnico presso il laboratorio di telecomunicazioni del
Dipartimento di informatica e telecomunicazioni dell’Universita' degli
studi di Trento.
Il diario della prova di preselezione e' indicato nel bando di concorso pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo in
data 20 ottobre 2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli
studi di Trento al seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/
concorsi___gare/pta/nuovi___bandi.htm
L’indicazione del suddetto calendario all’interno del bando di
concorso ha valore di notifica a tutti gli effetti; i candidati sono tutti
ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato alla prova preselettiva sara' considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento al
seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi___bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 - 38100 Trento
(tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.Clementi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.

06E07049
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di tecnico esperto presso il laboratorio microstrutture e metallurgia del dipartimento di ingegneria dei materiali e tecnologie
industriali, riservato alle categorie di cui ai decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per la copertura della posizione di tecnico
esperto presso il laboratorio microstrutture e metallurgia del Dipartimento di ingegneria dei materiali e tecnologie industriali dell’Universita' degli studi di Trento, riservato alle categorie di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003.
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

I candidati dovranno verificare, a partire dal giorno 24 novembre 2006 il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove; questi
saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo, via Belenzani n. 12 a Trento, nonche¤ presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 a Trento. EØ assicurata inoltre massima pubblicita' attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/pta/
inatto.htm

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

La pubblicazione all’albo ufficiale dell’Ateneo equivale a notifica
ai sensi di legge per la convocazione alle prove selettive. I candidati
sono tutti ammessi, con riserva, alla procedura concorsuale. L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove sara' considerata
come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.

Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona;

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 20 ottobre
2006 e consultabile sul sito Web dell’Universita' degli studi di Trento al
seguente indirizzo web: http://www.unitn.it/ateneo/concorsi___gare/
pta/nuovi___bandi.htm
Copia del bando e' disponibile anche presso la sede della Direzione risorse umane e organizzazione, via Verdi n. 6 - 38100 Trento.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane, via Verdi n. 6 38100 Trento (tel. 0461/883316; fax 0461/882922; e-mail Katia.
Clementi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando e' il sig. Aste Rudi, D2, Direzione risorse umane e organizzazione, Universita' degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38100 Trento,
e-mail Rudi.Aste@unitn.it telefono 0461/883318.

06E07050

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l’art. 7;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Viste le delibere del senato accademico del 15 febbraio 2005 e del
consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2005 relative alla programmazione pluriennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo per gli anni 2005-2007 ed in particolare il piano occupazionale 2006, che prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il dipartimento di informatica;
Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale;
Considerato che a seguito della procedura di mobilita' interna del
personale tecnico-amministrativo, presso la direzione servizi informatici di Ateneo, si e' reso vacante un posto di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Esperita con esito negativo presso il dipartimento della funzione
pubblica la procedura di mobilita' previste dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della legge n. 43/
2005;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa amministrazione;

UNIVERSITAØ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.

Accertata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Numero dei posti

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nel
ruolo del personale tecnico-amministrativo delle Universita' (selezione
n. 07/2006) per la direzione servizi informatici di Ateneo.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di maturita'.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e' richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovra'
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita';

La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso presso la direzione gestione personale tecnico-amministrativo,
dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni
sindacali - area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 Verona, con il seguente orario:
dal luned|' al venerd|' : 10 - 13.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000; l’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
1) il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;
2) il codice fiscale;

e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

3) il numero di riferimento della selezione;

f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.

4) la data ed il luogo di nascita;
5) la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
6) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’istituto che l’ha rilasciato;
10) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;

Art. 3.

11) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;

Profilo richiesto
La persona idonea a ricoprire il posto sara' chiamata a svolgere
attivita' di supporto anche sistemistico alle macchine (server, PC, laptop, stampanti), ai servizi (help desk, telelavoro), alle applicazioni,
alle reti, all’e_learning, e agli apparati (switch, router, firewall, IPS,...)
di Ateneo anche nell’ambito della sala macchine con la supervisione, la
gestione e la configurazione di macchine operanti con sistemi eterogenei avanzati e critici per il funzionamento.
Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
in conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), indirizzate al
magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.

12) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
13) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
14) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godi-
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mento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.

I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti prima dell’effettuazione della prova stessa e pubblicati nel
sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi

I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.

La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 5.

L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
del colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine dei colloqui la commissione formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e, nello stesso giorno, curera' l’affissione di tale elenco alla sede
di esame.
Art. 7.

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.
Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale, come di seguito specificato:
prova scritta: vertente su nozioni generali di strutturazione e
manutenzione di reti, di sistemi e di servizi eterogenei e complessi.
In particolare, ma non limitatamente, si rivolgera' l’attenzione al contesto dei servizi di e_learning, della sicurezza d’accesso, del network
management, della gestione delle identita', ai dettami previsti dal
decreto legislativo n. 196/2003, alle problematiche di supporto automatizzato agli utenti anche in telelavoro;
prova teorico-pratica: analisi di un progetto relativo alle tematiche della prova scritta;
prova orale: vertente sugli argomenti della prova scritta e della
prova teorico pratica oltre all’accertamento della conoscenza della
lingua inglese.
Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 6 dicembre 2006 alle ore 14,30 presso
l’Aula 2.4 - 1 piano della facolta' di lingue e letterature straniere via San Francesco 22 - Verona;

Titoli di preferenza a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati
dalla dichiarazione di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’amministrazione per eventuali controlli.
Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

seconda prova teorico pratica: 7 dicembre 2006 alle ore 15,40
presso l’Aula T.5 - Polo G. Zanotto - Viale dell’Universita', 4 - Verona;
prova orale: 13 dicembre 2006 alle ore 14,30 presso l’Aula 2.4 1 piano della facolta' di lingue e letterature straniere - via San Francesco, 22 - Verona.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti
a presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore
avviso, muniti di un documento di identita' in corso di validita'.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

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

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

vato;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o pri8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
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11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Art. 9.
Assunzione

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.

15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti gia' instaurati,
comportano l’immediata risoluzione dei medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
Art. 10.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

Norme di salvaguardia
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle preferenze previste nel precedente art. 7.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del
direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’albo. Entro tale data l’amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý ed inserito in Internet all’indirizzo http://www.univr.it/
concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli studi di Verona - via San
Francesco, 22 - Telefono 0458028427 - Fax 0458028002.
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Visto il decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, commi 6 e 7, e l’art. 26,
comma 5-bis, che prevede una riserva di posti in favore dei volontari
in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze
armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Accertata la disponibilita' finanziaria;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Art. 1.

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Numero dei posti

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura di due posti di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, nel ruolo del personale tecnico-amministrativo delle Universita'
(selezione n. 9/2006) per il dipartimento di patologia.
Per uno dei predetti posti e' prevista la riserva per gli appartenenti alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che siano utilmente collocati nella
graduatoria di merito:
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte (art. 18, comma 6);

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 26, comma 5-bis).

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

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

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Art. 2.

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l’art. 7;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Visto il C.C.N.L. comparto Universita' del 27 gennaio 2005;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea;

Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Viste le delibere del senato accademico del 15 febbraio 2005 e del
consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2005 relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo per gli anni 2005-2007, finalizzata al completamento della
dotazione organica di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 maggio
2006 riguardante l’integrazione del piano occupazionale per l’anno
2006, che prevede, tra gli altri, la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per il dipartimento di patologia;
Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale;
Esperita con esito negativo presso il dipartimento della funzione
pubblica la procedura di mobilita' previste dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della legge n. 43/
2005;

b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di maturita'. Per i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo
di studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Possono partecipare in qualita' di riservisti ai sensi dell’art. 1 del
presente bando i candidati che, oltre ai requisiti sopra descritti rientrano nelle seguenti tipologie:
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;
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ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

1) il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.

2) il codice fiscale;
3) il numero di riferimento della selezione;
4) la data ed il luogo di nascita;
5) la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
6) l’eventuale appartenenza alle categorie riserviste di cui
all’art. 1 del presente bando di concorso;
7) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;

Art. 3.

8) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Profilo richiesto
La persona idonea a ricoprire il posto sara' chiamata a svolgere
le seguenti attivita':
allestimento di campioni biologici per analisi citologiche e biochimiche; separazione di cellule da sangue periferico;
tecniche manuali e automatizzate per l’analisi delle risposte
anticorpali specifiche (immunoenzimatiche, immunofluorescenza,
western blotting) e gestione dati informatizzata;
tecniche per analisi quali-quantitative di proteine nei liquidi
biologici e mezzi di coltura cellulare;
tecniche di biologia molecolare: estrazione di acidi nucleici e
metodiche di amplificazione mediante PCR da eucarioti e procarioti
e gestione dati informatizzata.
Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
in conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), indirizzate al
magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la direzione gestione personale tecnico-amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 Verona, con il seguente orario:
dal luned|' al venerd|' : 10 - 13.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000; l’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.

9) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
10) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, lettera d),
del presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito, del voto riportato e dell’Istituto che l’ha rilasciato;
11) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;
12) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
13) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
14) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
15) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.
Art. 6.
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Art. 7.

Titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i i titoli di riserva previsti dal precedente art. 1 e/o i titoli di
preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella
domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in
copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati dalla
dichiarazione di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre
una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari
all’amministrazione per eventuali controlli.
Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.

Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
prima prova scritta: vertente su tecniche di allestimento di preparati istologici e di isolamento e coltivazione di cellule;
seconda prova scritta: vertente su metodi di analisi di proteine
e acidi nucleici;
prova orale: vertente sulle materie delle prove scritte, sulle
competenze nell’uso di strumenti idonei alla ricerca cellulare e molecolare oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e
della conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche piu' diffuse.

I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Le prove si terranno secondo il seguente calendario:

A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

prima prova scritta: 4 dicembre 2006, alle ore 14 - presso
l’Aula A - Istituti biologici - Strada Le Grazie, 8 - Verona;

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

seconda prova scritta: 5 dicembre 2006, alle ore 14 - presso
l’Aula A - Istituti biologici - Strada Le Grazie, 8 - Verona;
prova orale: 14 e 15 dicembre 2006, alle ore 14 - presso l’Aula A - Istituti Biologici - Strada Le Grazie, 8 - Verona.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
vato;

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti prima dell’effettuazione della prova stessa e pubblicati nel
sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.

vato;

Al termine dei colloqui la commissione formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e, nello stesso giorno, curera' l’affissione di tale elenco alla sede
di esame.

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o pri8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
del colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri-

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
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La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.

A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, i dipendenti si intendono confermati in servizio e
verra' riconosciuta loro l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti
gli effetti. I vincitori gia' dipendenti a tempo determinato da almeno
due anni non sono soggetti a periodo di prova.

Art. 10.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria

Norme di salvaguardia

Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza della riserva prevista dall’art. 1
del presente bando e, a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 7.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del
direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’albo. Entro tale data l’amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.
Assunzione
A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito i candidati risultati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori
dovranno produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione
in base alla normativa vigente in materia.

Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý ed inserito in Internet all’indirizzo http://www.univr.it/
concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione, valutazione e relazioni sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli studi di Verona - via San
Francesco, 22 - Telefono 0458028427 - Fax 0458028002.
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Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
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Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa amministrazione;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Accertata la disponibilita' finanziaria;

Vista la legge 14 agosto 1982 n. 590;

Decreta:

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370;

Art. 1.

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Numero dei posti

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174;

Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, nel ruolo del personale tecnico amministrativo delle Universita' (selezione n. 8/2006), per il Dipartimento di medicina e sanita'
pubblica.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;
Art. 2.

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Requisiti generali di ammissione

Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448;

Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Vista la legge 18 febbraio 1999 n. 28;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto Universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed in particolare l’art. 7;
Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto Universita' del 27 gennaio 2005;
Vista la legge 31 marzo 2005 n. 43;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 del 11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Viste le delibere del senato accademico del 15 febbraio 2005 e del
Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2005 relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2005 - 2007, finalizzata al completamento della
dotazione organica di Ateneo;
Visto in particolare il piano occupazionale per l’anno 2007, che
prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di medicina e sanita' pubblica e la delibera
del Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2006 relativa all’anticipazione del predetto posto all’anno 2006;

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di laurea in biotecnologie o in biotecnologie agroindustriali o in chimica e tecnologia farmaceutiche
(comprese le lauree di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 delle
classi 1, 20, 21 e 24). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorita';
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957 n. 3.

Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della funzione
pubblica la procedura di mobilita' prevista dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della legge
n. 43/2005;

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.
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9. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’Ateneo che l’ha rilasciato;

Profilo richiesto
La persona idonea a ricoprire il posto deve possedere specifiche
conoscenze in merito alle modalita' di raccolta e conservazione di
campioni biologici ambientali; di coltura, identificazione e quantificazione di microrganismi di interesse in patologia umana (batteri e
muffe); deve essere in grado di applicare le piu' moderne tecniche di
isolamento di acidi nucleici (DNA/RNA) sia da colture batteriche
che da matrici ambientali; deve conoscere le tecniche di amplificazione del DNA utili alla identificazione e quantificazione dei microrganismi presenti in un campione; deve conoscere le tecniche di individuazione di metabolici microbici tossici per l’uomo quali Amine biogene ed enterotossine (PCR/Real Time PCR) e le tecniche per lo studio della espressione genica (RT-PCR). Inoltre il candidato dovra'
essere in grado di utilizzare banche dati e software per l’analisi di
sequenze di DNA e proteiche e di conoscere i principali software
commerciali per l’elaborazione ed analisi statistica di dati, in particolare di quelli di pertinenza biomedica.
Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
in conformita' allo schema esemplificativo (allegato a), indirizzate al
Magnifico Rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 Verona, con il seguente orario: dal luned|' al venerd|' : 10 - 13.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000; l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;

10. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;
11. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
12. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
13. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
14. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento
in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.

2. il codice fiscale;
Art. 6.

3. il numero di riferimento della selezione;

Programma d’esame

4. la data ed il luogo di nascita;
5. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:

6. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;

prima prova scritta: tema riguardante le modalita' di raccolta e
conservazione e analisi di campioni biologici ambientali.

7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

seconda prova scritta: tema riguardante tecniche molecolari
nelle indagini microbiologiche;

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

prova orale: discussione in merito alle materie delle prove
scritte, oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e
della conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche piu' diffuse
per la elaborazione dei dati.
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A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

Le prove si terranno secondo il seguente calendario:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;

prima prova scritta: 6 dicembre 2006 alle ore 9, presso l’Aula
Magna ßG. De Sandreý Policlinico ßG.B. Rossiý facolta' di medicina
e chirurgia P.le Scuro n. 10 - Verona.
seconda prova scritta: 6 dicembre 2006 alle ore 14,30, presso
l’Aula Magna ßG. De Sandreý Policlinico ßG. B. Rossiý facolta' di
medicina e chirurgia P.le Scuro n. 10 Verona;

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
vato;

5. gli orfani di guerra;

prova orale: 20 dicembre 2006 alle ore 10, presso l’Auletta
della Sez. di Igiene Blocco B, Scala 4, ultimo piano Istituti Biologici
Strada Le Grazie 8 - Verona.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti
a presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore
avviso, muniti di un documento di identita' in corso di validita'.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti prima dell’effettuazione della prova stessa e pubblicati nel
sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri-

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vato;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o pri8. i feriti in combattimento;

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.

15. i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
del colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine dei colloqui la Commissione formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e, nello stesso giorno, curera' l’affissione di tale elenco alla sede
di esame.

tenti;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combat-

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;

Art. 7.

20. militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;

Titoli di preferenza a parita' di merito

A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati
dalla dichiarazione di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’Amministrazione per eventuali controlli.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.

Art. 8.

Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati, approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza delle preferenze previste nel precedente
art. 7.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace ed e' pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla
data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
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La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.

4 Serie speciale - n. 80

REPUBBLICA ITALIANA

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli Studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4Œ serie speciale - ßConcorsi
ed esamiý ed inserito in Internet all’indirizzo http://www.univr.it/
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli studi di Verona - via San
Francesco n. 22 - Telefono 0458028427 - Fax 0458028002.

Assunzione

Il direttore amministrativo: Salvini

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.

öööööö

Allegato A

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. Il vincitore gia' dipendente a tempo determinato da almeno
due anni non e' soggetto a periodo di prova.

Al Rettore Magnifico dell’universita'
degli studi di Verona - via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona
Il sottoscritto ........................................................................ (1)
codice fiscale ..............................................................................
chiede
di essere ammesso al concorso per esami indetto dall’Universita'
degli studi di Verona, selezione n. 8/2006, per un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e sanita' pubblica.
A tal fine, consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare
incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000),
dichiara:
a) di essere nato il................ a ............... (prov. di ............... );
b) di risiedere a ....................... (Prov. di ) in via.......................
n. ........ c.a.p. ................. telefono.......................;
c) di essere in possesso della cittadinanza ................................ ;

Art. 10.
Norme di salvaguardia
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............
provincia di ......................................................................................
in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,
specificare motivi: ............................................................................
......................................................................................................... ;
e) di avere / non avere * riportato condanne penali (*cancellare
la voce che non interessa) (indicazione delle eventuali condanne
penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a
carico) e di avere/ non avere carichi penali pendenti (indicazione
degli eventuali carichi penali pendenti)..............................................;
f) di essere in possesso del diploma di laurea in ovvero della laurea triennale in appartenente alla classe, conseguita presso ..... nell’anno ................................con il punteggio di ............................... ;
g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella
seguente posizione (da dichiarare solo se candidato di sesso
maschile) ...........................................................................................;
h) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
i) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
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j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/57;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto universita' del 27 gennaio 2005;

k) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita'
di merito ..................................................................................... (2);

Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio
2002, protocollo n. 250, tit. l/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;

l) di aver necessita' dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 (come risulta da allegata certificazione)...........................................................................................;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Verona;

Elegge ai fini del concorso il proprio domicilio in via ..... n. ..... ,
citta' ............... provincia............................... cap........................ telefono.................................................................;

Viste le delibere del senato accademico del 15 febbraio 2005 e del
Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2005 relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2005-2007, finalizzata al completamento della
dotazione organica di Ateneo;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Universita' puo'
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione
(decreto legislativo n. 196/2003, art. 18).

Visto in particolare il piano occupazionale per l’anno 2007, che
prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per il Centro interdipartimentale di documentazione economica;

L|' , ...................................... Firma ............................................

Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale;

öööö
1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
2) Indicare l’eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza a
parita' di valutazione, come da elenco di cui all’art. 7 del presente
bando.

06E07082

Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.

Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della funzione
pubblica la procedura di mobilita' prevista dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della legge n. 43/
2005;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18 comma 6 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa Amministrazione;
Accertata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, nel ruolo del personale tecnico amministrativo delle Universita'
(selezione n. 10/2006) per il Centro interdipartimentale di documentazione economica.

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

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

Vista la legge 10 aprile, 1991 n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l’art. 7;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: Diploma di laurea in economia e commercio o diploma di laurea in informatica o diploma di laurea in statistica o diploma di laurea in ingegneria (comprese le lauree di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999 delle classi 17, 28, 26, 37, 8, 9, 10).
Per i cittadini degli stati membri dell’Unione europea e' richiesto il
possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovra'
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
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e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957 n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.
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Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;
2. il codice fiscale;
3. il numero di riferimento della selezione;
4. la data ed il luogo di nascita;
5. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
6. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;
7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Art. 3.
Profilo richiesto

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

La persona idonea a ricoprire il posto oltre a possedere competenze relative ai sistemi operativi Windows e GNU/Linux dovra'
avere specifica conoscenza per:

9. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’Ateneo che l’ha rilasciato;

installazione, configurazione e gestione di file server, web server, ftp server;

10. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;

installazione e gestione di banche dati;
conoscenza dei principali database economici italiani ed esteri;
puter;

software generalizzato per l’acquisizione dati assistita da com-

gestione ed elaborazione di dati economici tramite pacchetti
software statistici;
basi econometriche e statistiche per l’elaborazione di dati economici;
gestione di questionari e inchieste.
Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
in conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), indirizzate al
magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 Verona, con il seguente orario: dal luned|' al venerd|' : 10 - 13.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000; l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.

11. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
12. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
13. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
14. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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Art. 5.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

Titoli di preferenza a parita' di merito

La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati
dalla dichiarazione di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’Amministrazione per eventuali controlli.

Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
prima prova scritta: Tema:
riguardante la creazione e la gestione di questionari e
inchieste;
ziari.

riguardante la descrizione dei database economici/finanSeconda prova scritta: Tema e/o domande a risposta sintetica:

riguardante la descrizione di almeno un software per il data
management;
riguardante la realizzazione di uno script software di elaborazione dati e stime econometriche.
Prova orale: vertente sulle materie delle prove scritte, oltre
all’accertamento della conoscenza della lingua Inglese e della conoscenza dell’uso di piattaforme informatiche piu' diffuse per la gestione
dei database.

Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 4 dicembre 2006 alle ore 9,30, presso
l’Aula T2 Polo didattico ßG. Zanottoý, Viale dell’Universita' 4,
Verona;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
vato;

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

seconda prova scritta: 4 dicembre 2006 alle ore 14, presso
l’Aula T2 Polo didattico ßG. Zanottoý, Viale dell’Universita' 4 Verona

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

prova orale: 13 dicembre 2006 alle ore 9, presso la Biblioteca
del Dipartimento di scienze economiche di Palazzo Giusti, via Giardino Giusti 2 - Verona.

vato;

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o pri8) i feriti in combattimento;

La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti prima dell’effettuazione della prova stessa e pubblicati nel
sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
del colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine dei colloqui la commissione formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e, nello stesso giorno, curera' l’affissione di tale elenco alla sede
di esame.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
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La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. Il vincitore gia' dipendente a tempo determinato da almeno
due anni non e' soggetto a periodo di prova.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria

Art. 10.

Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.

Norme di salvaguardia

La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati, approvata con provvedimento del Direttore amministrativo, e' formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza delle preferenze previste nel precedente art. 7.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace ed e' pubblicata all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.
Assunzione
A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.

Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý ed inserito in Internet all’indirizzo http://www.univr.it/
concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli studi di Verona - via San
Francesco 22 - Telefono 0458028427 - Fax 0458028002.
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Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.
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Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa amministrazione;
Accertata la disponibilita' finanziaria;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 14 agosto 1982 n. 590;

Decreta:

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370;

Art. 1.

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Numero dei posti

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura di un posto di Categoria D Posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nel ruolo del personale tecnico amministrativo delle
Universita' (selezione n. 11/2006) per il Servizio automazione biblioteche.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;

Art. 2.

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Requisiti generali di ammissione

Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999 n. 28;

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione europea;

Visto il C.C.N.L. Comparto universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed in particolare l’art. 7;
Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311;
Visto il C.C.N.L. Comparto universita' del 27 gennaio 2005;
Vista la legge 31 marzo 2005 n. 43;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Viste le delibere del Senato Accademico del 15 febbraio 2005 e
del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2005 relative alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2005-2007, finalizzata al completamento della
dotazione organica di Ateneo;
Visto in particolare il piano occupazionale per l’anno 2007, che
prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Servizio automazione biblioteche;

b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: Diploma di Laurea (comprese le lauree di
cui al decreto ministeriale 509/99). Per i cittadini degli stati membri
dell’Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorita';
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli stati membri dell’Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.

Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica la procedura di mobilita' prevista dall’art. 34 bis del
decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della
legge n. 43/2005;

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.
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9. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’Ateneo che l’ha rilasciato;

Profilo richiesto
La persona idonea a ricoprire il posto sara' chiamata a svolgere
la funzione di System Manager in una vasta gamma di attivita' professionali a supporto del SAB (Servizio Automazione Biblioteche)
dell’Universita' di Verona, sia per quanto attiene il sistema integrato
di gestione delle biblioteche in uso presso l’Universita' di Verona
(Aleph500), sia di tutte le attivita' connesse per garantire continuita',
efficienza ed efficacia ai servizi bibliotecari di Ateneo. Dovra', inoltre,
avere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,
possedere doti di creativita', attitudine al lavoro di gruppo, abilita' a
gestire gruppi di lavoro.

10. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;
11. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
12. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
13. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
in conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), indirizzate al
Magnifico Rettore dell’Universita' degli Studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni
sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco, 22 Verona, con il seguente orario:
dal luned|' al venerd|' : 10.00 13.00.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000; l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':

14. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.

1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento
in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.

2. il codice fiscale;
3. il numero di riferimento della selezione;
4. la data ed il luogo di nascita;
5. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
6. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;
7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
I prova scritta vertera' su uno o piu' dei seguenti argomenti:
J Gestione delle problematiche di sicurezza informatica e
attivazione di un sistema di Firewall
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Elementi dei sistemi operativi Unix/Linux

J Conoscenze di SQL e di Oracle o di altri sistemi di
gestioni delle basi di dati

Titoli di preferenza a parita' di merito

J Conoscenza degli standard bibliotecari (Unimarc, Z39.50,
OpenUrl, OAI-PMH, UTF-8)

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati
dalla dichiarazione di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’Amministrazione per eventuali controlli.

J Manutenzione del sistema integrato di gestione delle
biblioteche di Ateneo (Aleph500), cos|' articolato:

installazione e aggiornamenti del software;
configurazione del client di Aleph;
installazione dei service-packs;
manutenzione di pagine web e personalizzazione dell’interfaccia web dell’OPAC di Ateneo;
aggiornamento delle pagine informative sulle biblioteche
dell’Ateneo;
creazione e gestione degli account operatori;
migrazioni su nuove versioni di Aleph;
estrazioni di dati e produzione di statistiche da Aleph;
II prova scritta (a contenuto teorico-pratico) consistera' nello
sviluppo applicativo di uno o piu' degli argomenti della prima prova
scritta;
prova orale consistera' nella discussione degli argomenti delle
prove scritte, nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese,
oltre all’accertamento delle capacita' relazionali e dell’attitudine al
lavoro di gruppo.

Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 4 dicembre 2006 alle ore 9, presso l’Aula A Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - Ca’ Vignal 1 Strada Le Grazie, 15 - Verona;

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

II prova scritta: 4 dicembre 2006 alle ore 13, presso l’Aula A Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - Ca’ Vignal 1 Strada Le Grazie, 15 - Verona;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;

prova orale: 18 dicembre 2006 alle ore 9,30, presso l’Auletta
della Biblioteca ßArturo Frinziý via San Francesco, 20 - Verona.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti
a presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore
avviso, muniti di un documento di identita' in corso di validita'.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti prima dell’effettuazione della prova stessa e pubblicati nel
sito web di ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
La Commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
del colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine dei colloqui la Commissione formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e, nello stesso giorno, curera' l’affissione di tale elenco alla sede
di esame.

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.
Art. 8.
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La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. Il vincitore gia' dipendente a tempo determinato da almeno
due anni non e' soggetto a periodo di prova.

Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.

Art. 10.

La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.

Norme di salvaguardia

La graduatoria di merito dei candidati, approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza delle preferenze previste nel precedente art. 7.

Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

La graduatoria di merito e' immediatamente efficace ed e' pubblicata all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla
data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.
Assunzione
A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý ed inserito in internet all’indirizzo http://www.
univr.it/concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali - Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli studi di Verona - via San
Francesco n. 22 - Telefono 045/8028427 - Fax 045/8028002.
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Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6 del
decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di posto
che si cumulera' con la riserva relativa ad altri concorsi banditi da
questa Amministrazione;
Accertata la disponibilita' finanziaria;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Decreta:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Art. 1.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Numero dei posti

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura di un posto di categoria D - Posizione economica D1 - Area amministrativa gestionale, nel ruolo del
personale tecnico amministrativo delle universita' (selezione n. 12/
2006) per la Direzione affari istituzionali, legali, ricerca e relazioni
internazionali.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Art. 2.

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Requisiti generali di ammissione

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea;

Visto il C.C.N.L. Comparto universita' del 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed in particolare l’art. 7;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il C.C.N.L. Comparto universita' del 27 gennaio 2005;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 del 11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Viste le delibere del Senato accademico del 15 febbraio 2005 e
del Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2005 relative alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2005-2007, finalizzata al completamento della
dotazione organica di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 maggio
2006 riguardante l’integrazione del Piano occupazionale per l’anno
2006, che prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale per la
Direzione affari istituzionali, legali, ricerca e relazioni internazionali.

b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma laurea in economia e commercio o
scienze politiche o scienze della comunicazione o giurisprudenza o
lingue e letterature straniere o ingegneria o informatica (comprese le
lauree di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 delle classi 2, 9, 11,
14, 15, 17, 28, 31). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorita';
e)posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.

Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della funzione
pubblica la procedura di mobilita' prevista dall’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della legge n. 43/
2005;

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.
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9. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’Ateneo che l’ha rilasciato;

Profilo richiesto
La persona idonea a ricoprire il posto sara' chiamata a svolgere
la propria mansione a supporto delle attivita' delle aree ricerca e relazioni internazionali e dovra' possedere una approfondita e completa
conoscenza della normativa inerente tale attivita', oltre alla conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera della
comunita' europea, nonche¤ conoscenza di Word, Excel, Access, Powepoint, Publischer, Outlook express, Internet Explorer, Data Base
dedicati (Esp@cenet, Delphion, ecc.) e software dedicati alla gestione
di siti internet (Dreamweaver, Web Integrato di Ateneo).
Art. 4.

10. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;
11. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
12. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;

Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera
in conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), indirizzate al
Magnifico Rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco
n. 22 - Verona, con il seguente orario:
dal luned|' al venerd|' : 10.00-13.00.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000; l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;

13. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;

gnolo;

14. la lingua scelta dal candidato tra francese, tedesco, spa-

15. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

2. il codice fiscale;
3. il numero di riferimento della selezione;
4. la data ed il luogo di nascita;
5. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;

Art. 5.

6. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;
7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.
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La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
del colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
I prova scritta vertera' sui seguenti argomenti:

Al termine dei colloqui la commissione formera' l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e, nello stesso giorno, curera' l’affissione di tale elenco alla sede
di esame.

attivita' di ricerca e cooperazione internazionale finalizzate
all’internazionalizzazione degli Atenei;

Art. 7.

attivita' di supporto ai progetti di ricerca e internazionalizzazione finanziati a livello nazionale e dall’Unione europea;
tutela della proprieta' intellettuale;
promozione in ambito accademico del trasferimento dei risultati della ricerca;
caratteristiche degli spin-off accademici.
II prova scritta, a contenuto teorico pratico, vertera' sulla redazione di atti relativi a procedure di assegnazione di risorse finanziarie
a progetti di cooperazione internazionale o progetti congiunti tra
Universita' e Enti pubblici e/o privati del territorio.
La prova orale vertera' sugli argomenti oggetto delle prove scritte
e sulla legislazione universitaria; verranno verificate, inoltre, le competenze informatiche indicate all’art. 3 del presente bando e la conoscenza della lingua inglese e di una lingua scelta tra: francese, tedesco, spagnolo.
Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 27 novembre 2006 alle ore 9,00, presso l’Aula
T2 del Polo Zanotto - Viale dell’Universita' n. 4 - Verona;
II prova scritta: 27 novembre 2006 alle ore 13,30, presso l’Aula
T2 del Polo Zanotto - Viale dell’Universita' n. 4 - Verona;
prova orale: 18 dicembre 2006 alle ore 9,00, presso l’Aula T2
del Polo Zanotto - Viale dell’Universita' n. 4 - Verona.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti
a presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore
avviso, muniti di un documento di identita' in corso di validita'.

Titoli di preferenza a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati
dalla dichiarazione di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’amministrazione per eventuali controlli.
Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo all’indirizzo
http://www.univr.it/concorsi, prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
vato;

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vato;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o pri8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e pri-

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. Il vincitore gia' dipendente a tempo determinato da almeno
due anni non e' soggetto a periodo di prova.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Art. 10.

c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

Norme di salvaguardia

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle preferenze previste nel precedente art. 7.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento del
direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’albo. Entro tale data l’Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.
Assunzione
A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.

Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Universita'
degli studi di Verona e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Universita' degli studi di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - ßConcorsi ed
esamiý ed inserito in Internet all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione valutazione e relazioni sindacali, Area reclutamento, formazione e valutazione dell’Universita' degli studi di Verona - via San
Francesco n. 22 - Telefono 045/8028427 - Fax 045/8028002.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.
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ENTI LOCALI
REGIONE CALABRIA
A.R.P.A. CAL
Concorsi pubblici, per titoli ed esami
per la copertura di posti di varie qualifiche
Questa Agenzia ha indetto trenta bandi di concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
Codice BS01 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di coadiutore
amministrativo esperto (cat. B - livello economico B super);
Codice BS02 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di operatore tecnico specializzato (cat. B - livello economico B super);
Codice C01 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 12 (dodici) posti di assistente
amministrativo (cat. C);
Codice C02 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di programmatore
(cat. C);
Codice C03 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di assistenti
tecnici (cat. C);
Codice D01 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di collaboratore tecnico professionale (cat. D);
Codice D02 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di collaboratore amministrativo professionale (cat. D);
Codice D03 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura_a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro (cat. D);
Codice D04 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a ternpo indeterminato di n. 10 (dieci) posti di collaboratore tecnico professionale (cat. D );
Codice D05 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indetrrninato di n. 3 (tre) posti di collaboratore
tecnico professionale ad indirizzo geologico (cat. D);
Codice D06 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 6 (sei) posti di collaboratore
tecnico professionale ad indirizzo biologico (cat. D);
Codice D07 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di collaboratore
tecnico professionale ad indirizzo fisico (cat. D);
Codice D08 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di collaboratore
tecnico professionale ad indirizzo naturalistico (cat. D);
Codice D09 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 9 (nove) posti di collaboratore
tecnico professionale ad indirizzo chimico (cat. D);
Codice D10 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di collaboratore
tecnico professionale ad indirizzo meccanico (cat. D);
Codice D11 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di collaboratore
tecnico professionale con indirizzo per la comunicazione (cat. D);
Codice DS01 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di collaboratore
amministrativo professionale esperto (cat. D - livello economico D
super);
Codice DS02 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di collaboratore
tecnico professionale esperto indirizzo innovativo organizzativo educativo ambientale (cat.D - livello economico D super);
Codice DS03 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di collaboratore
tecnico professionale esperto ad indirizzo chimico (cat. D liv. economico D super);

Codice DS04 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di collaboratore
tecnico professionale esperto (cat. D livello economico D super);
Codice DS05 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di collaboratore
tecnico professionale esperto (cat, D - livello economico D super);
Codice DS06 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di collaboratore
tecnico professionale esperto (cat. D livello economico D super);
Codice DS07 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di collaboratore amministrativo professionale esperto (cat. D - livello economico D super);
Codice DD01 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo, settore risorse umane e formazione;
Codice DD02 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente chimico;
Codice DD03 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente biologo;
Codice DD04 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di dirigente tecnico;
Codice DD05 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente fisico;
Codice DD06 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente
amministrativo, settore gestione risorse;
Codice DD07 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente amministrativo, settore organizzazione, informazione e comunicazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 13 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi di concorso, con allegati i relativi facsimile di domanda, sono stati affissi all’albo ufficiale dell’Arpacal e
inseriti nel sito Internet www.arpacal.it e pubblicati nel Bollettino
ufficiale della regione Calabria n. 41 del 13 ottobre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Arpacal, viale degli Angioini n. 143 Catanzaro (tel. 0961/758611) dal
luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle 12.

06E10813

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di assistente sociale,
cat. D, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma universitario in servizio sociale o
diploma rilasciato da scuole dirette ai fini speciali per assistenti
sociali o altri titoli equipollenti.
Termine di presentazione: trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale e il modulo di domanda sono disponibili
presso la sede dell’amministrazione provinciale e di tutti i comuni
della provincia del Medio Campidano.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 070-9357441
fax 070-9371089.

06E10810
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COMUNE DI ANDALI (CZ)

COMUNE DI ANDALI (CZ)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di netturbino-necroforo (categoria A3 - di cui CCNL
vigente).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile (categoria C1 - di cui CCNL
vigente).

EØ indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di netturbino-necroforo (categoria A3 - di cui
CCNL vigente).
Titolo di studio richiesto: media inferiore.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono a disposizione presso l’Ufficio protocollo del comune (tel. 0961/935095-99).

EØ indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore contabile (categoria C1 - di cui
CCNL vigente).
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o del contabile.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono a disposizione presso l’ufficio protocollo del comune (tel. 0961/935095-99).

06E10798

06E10802

COMUNE DI ANDALI (CZ)

COMUNE DI ANDALI (CZ)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo (categoria C1 - di cui
CCNL vigente).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di manutentore (categoria B3 - di cui CCNL vigente)

EØ indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo (categoria C1 - di
cui CCNL vigente).
Titolo di studio richiesto: diploma.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono a disposizione presso l’Ufficio protocollo del comune (tel. 0961/935095-99).

EØ indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di manutentore (categoria B3 - di cui CCNL
vigente).
Titolo di studio richiesto: media inferiore.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono a disposizione presso l’ufficio protocollo del comune (tel. 0961/935095-99).

06E10803

06E10799

COMUNE DI ANDALI (CZ)
COMUNE DI ANDALI (CZ)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di autista (categoria B3 - di cui CCNL vigente)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di responsabile archivista-protocollista (categoria B3 di cui CCNL vigente).

EØ indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di autista (categoria B3 - di cui CCNL vigente).
Titolo di studio richiesto: media inferiore.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono a disposizione presso l’Ufficio protocollo del comune (tel. 0961/935095-99).

EØ indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di responsabile archivista-protocollista (categoria B3 - di cui CCNL vigente).
Titolo di studio richiesto: diploma.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono a disposizione presso l’ufficio protocollo del comune (tel. 0961/935095-99).

06E10800

06E10804

COMUNE DI ANDALI (CZ)

COMUNE DI ANDALI (CZ)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico (categoria C1 - di cui CCNL
vigente).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di polizia municipale (categoria C1 di cui CCNL vigente).

EØ indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico (categoria C1 - di cui
CCNL vigente).
Titolo di studio richiesto: diploma tecnico.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono a disposizione presso l’Ufficio protocollo del comune (tel. 0961/935095-99).

EØ indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operatore polizia municipale (categoria C1 di cui CCNL vigente).
Titolo di studio richiesto: diploma.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda sono a disposizione presso l’ufficio protocollo del comune (tel. 0961/935095-99).

06E10801

06E10805
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COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (RC)

COMUNE DI MIAZZINA (VB)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di vigile urbano - categoria C, posizione economica C1

Concorso pubblico, per esami, ad un posto
di istruttore amministrativo area finanziaria-contabile

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di vigile urbano, categoria C - C1 a tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale.
Copia integrale del bando ed informazioni potranno essere
richiesti al comune di Bruzzano Zeffirio - Tel. 0964/902807.

06E10816

EØ indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
amministrativo - area finanziaria-contabile - cat. C - posizione economica d’ingresso C1.
Titolo di studio diploma di ragioneria.
Termine della presentazione trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Requisiti necessari per ammissione concorso, materie, prove
d’esame, sono quelle prescritte dal bando di concorso, disponibile
presso l’ufficio comunale (p. I.V.A. 00431340033), tel. 0323/494101,
fax 0323/494928.
Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato in data
18 luglio 2006.

06E10815

COMUNE DI ERBA (CO)

COMUNE DI OFFLAGA (BS)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di dirigente di settore (comandante di polizia locale) categoria dirigenziale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore - categoria C1

EØ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente di settore (comandante di polizia locale) categoria dirigenziale presso il settore polizia locale.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
I testi integrali dei bandi e degli schemi di domande di ammissione sono disponibili presso il comune di Erba (tel. 031/615279)
piazza Prepositurale, 1 - e sul sito Internet del comune di Erba
(www.comune.erba.co.it).

06E10809

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore - categoria C1.
Titolo di studio: maturita' tecnica: diploma di geometra.
Eta': aver compiuto 18 anni e non aver superato l’eta' costituente
il limite per il collocamento a riposo.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del 20 novembre
2006.
Calendario prove d’esame:
prova scritta: 28 novembre 2006, ore 9;
prova tecnica: 28 novembre 2006, ore 14;
prova orale: 20 dicembre 2006, ore 9.
Per ulteriori informazioni o ritiro di copia integrale del bando,
rivolgersi al comune di Offlaga - ufficio segreteria - tel. 030/979123
oppure sul sito: www.comune.offlaga.bs.it

06E10818

COMUNE DI GAZOLDO
DEGLI IPPOLITI (MN)

COMUNE DI REZZATO (BS)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di vigile urbano (cat. C1), a tempo pieno e indeterminato
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura del
posto in epigrafe.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
comune di Gazoldo degli Ippoliti (tel. 0376657l4l - int. 6).

EØ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturita' - patente di guida
categoria B o superiore; qualora conseguita dopo il 26 aprile 1988
anche patente categoria A.
Scadenza presentazione domande: luned|' 20 novembre 2006.
Prima prova scritta: 4 dicembre 2006, ore 8,30.
Seconda prova scritta: 4 dicembre 2006, ore 14.
Prova orale: 13 dicembre 2006, ore 9.
Le prove si svolgeranno presso la sede comunale in piazza
Vantini n. 21 - 25086 Rezzato.
La copia del bando puo' essere scaricata dal sito internet: www.
comune.rezzato.bs.it
Per ulteriori informazioni e ritiro di copia del bando e dello
schema di domanda, rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 030/249717.

06E10814

06E10819

Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola media di secondo
grado, possesso patente B.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario presso
l’Auditorium Pigozzi in via dell’Artigianato:
prova scritta: 4 dicembre 2006 alle ore 9,30.
prova tecnico pratica: 11 dicembre 2006 alle ore 9,30 .
prova orale: 18 dicembre 2006 alle ore 9,30.
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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
funzionario socio-educativo-culturale (cat. D, posizione D3
C.C.N.L. 1998/2001).
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario socio-educativo-culturale (cat. D, posizione
D3 C.C.N.L. 1998/2001).
Scadenza: scadenza trentesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Titolo di studio richiesto: una delle seguenti lauree (vecchio ordinamento): disciplina arte musica e spettacolo; filosofia; lettere; lingue
e civilta' orientali; lingue e letterature moderne; lingue e letterature
orientali; lingue e letterature straniere; materie letterarie; psicologia;
scienze della comunicazione; scienze dell’educazione; scienze politiche; scienze statistiche, demografiche e sociali; scienze statistiche e
attuariali; sociologia, oppure laurea specialistica appartenente ad
una classe del decreto ministeriale 28 novembre 2000, cui risultano
equiparate le lauree sopra elencate ai sensi del decreto ministeriale 5
maggio 2004 e s.m.i.
Per informazioni: tel. 0586/724252 - 0586/724250 o sito Internet
http://www.comune.rosignano.livorno.it

06E10812

COMUNE DI TERRAVECCHIA (CS)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa e contabile, categoria C, posizione economica C1.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa e contabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
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Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (scuola media superiore).
La data di svolgimento delle prove saranno comunicate ai singoli
candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, possono essere richiesti al comune di Terravecchia, telefono 0983/97013,
telefax 0983/97197.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito internet http://terravecchia.asmenet.it nella sezione Albo
pretorio on line.

06E10797

COMUNE DI TURATE (CO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di istruttore amministrativo - cat. C/1
- agente di polizia locale.
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo
indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C/1 - agente
di polizia locale.
Titolo di studio: diploma di maturita' o equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: luned|' 4 dicembre 2006, ore 9,30;
seconda prova scritta: luned|' 4 dicembre 2006, ore 15.
Il luogo presso il quale le prove dovranno essere sostenute, e' il
seguente: Sala Consiliare - Palazzo Pollini - ViaVittorio Emanuele
n. 2 - Turate.
Informazioni, copia integrale del bando e fac-simile della
domanda possono essere richiesti all’ufficio personale - Comune di
Turate - telefono 02/964251 - 02/96425217.

06E10808

UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE CAMPANIA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa, formazione professionale disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base,
presso l’azienda sanitaria locale Napoli 3.
In esecuzione della deliberazione n. 320 del 7 settembre 2006 e'
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa- Formazione professionale
Disciplina Organizzazione dei servizi sanitari di base - secondo il
combinato disposto art. 18 comma 4 e 5 - contratto collettivo nazionale di lavoro 98/01 Area Dirigenza medica e veterinaria.
Il presente avviso pubblico e' disciplinato dalle norme vigenti per
il S.S.N. in materia di procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 484/1997, tenuto conto delle disposizioni
transitorie e dei rinvii e successivi provvedimenti governativi, nonche¤
con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la direttiva
ministeriale n. 1221 del 10 maggio 1995 e l’art. 15 D.Lvo 229/1999
ed dalla L.R. 32/1994 cosi come modificata ed integrata dalla

L.R. 3/2006. Si evidenzia che il rapporto di lavoro che si andra' ad
instaurare e' a tempo determinato, per l’aspettativa concessa e/o per
il giudizio di merito in corso, pertanto si risolvera' automaticamente
al rientro del titolare e/o all’esito del giudizio da parte dell’autorita'
preposta e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa
vigente.
1) Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione all’avviso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
iscrizione all’albo professionale;
anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
oggetto del concorso o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente,ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto del concorso;
curriculum professionale, datato e firmato, ex art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
nel quale sia debitamente documentata una specifica attivita' professionale nella disciplina oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 6 del
medesimo decreto.
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Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
2) Domande di ammissione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta libera,
deve essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. Napoli 3 via
P.M. Vergara Palazzo EX INAM 80027 Frattamaggiore (NA) e deve
essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla
data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
Postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, gli aspiranti devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso dei requisiti di ammissione;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso cui deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il presente concorso;
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati:
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego.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';
b) certificazione attestante la tipolologia delle istituzioni in
cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attivita' e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durate non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
f) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,congressi,convegni, seminari, anche effettuati all’estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali,ove possedute;
i) certificati di specializzazione, ove possedute;
j) tutte le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
k) elenco in triplice copia,datato e firmato, in carta semplice,dei documenti e titoli presentati.
I contenuti del curriculum possono essere autocerticati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni,con esclusione di quelli indicati ai precedenti
punti a), b),c), d) e le pubblicazioni.
Tutti i titoli debbono essere prodotti in originale o in copia
legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Qualora l’interessato produca dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovra' allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento.
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4) Modalita' di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla Commissione di valutazione tecnica, di cui all’art. 15, comma 3, decreto
legislativo 502/1992 e s.m.i. e dall’art. 36-bis della legge Regionale
n. 32/1994 e s.m.i.
I candidati ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita Commissione di valutazione tecnica, costituita ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, della legge Regionale n. 32/1994 e s.m.i.,
saranno avvisati del luogo e della data del colloquio mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima
della data prefissata. EØ fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accerta mento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione formula la graduatoria dei candidati sulla base
dei punteggi attribuiti con la proporzione prevista dall’art. 36-bis,
comma 2 della L.R 32/1994 e s.m.i. e per un totale massimo di 100
punti, cos|' ripartiti:
fino a 25 punti per il colloquio;
fino a 50 punti per i titoli attinenti le attivita' professionali e
direzionali-organizzative;
fino a 25 punti per titoli di studio, attivita' scientifica e pubblicazioni.
5) Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico viene effettuata dal Direttore Generale. La disciplina dell’incarico conferito e' quella prevista dall’art. 15
e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed
integrazione e dal CCNL - Area dirigenza medica e veterinaria vigente, per quanto attiene le verifiche il dirigente e' sottoposto alla
verifica annuale effettuata dal Nucleo di Valutazione e alla verifica
triennale effettuata dal Collegio Tecnico, con riferimento agli obiettivi ed alle risorse attribuite.
6) Norme finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando
valgono le norme vigenti in materia di accesso al II livello dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, al
decreto legislativo n. 229/1999 e successive modifiche ed integrazioni
nonche¤ alla legge Regionale n. 32/1994 cos|' come integrata e modificata dalla L.R. 3/2006.
L’Amministrazione si riserva la facolta', a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il presente bando. Garantisce, altres|' ,
la pari opportunita' tra uomini e donne, ai sensi della legge 125/1991.
L’Azienda e' autorizzata al trattamento dei dati personali, ai
sensi della legge 675/96, per gli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura concorsuale.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane settore concorsi - dell’ASL NA 3 tel
081-8891741/31.
öööööö
FAC SIMILE di domanda
(in carta semplice)
Al Direttore Generale - Azienda
Sanitaria Locale Napoli 3 c/o
Settore Procedure Concorsuali via P.M. Vergara (ex INAM)
80027 - Frattamaggiore (NA)
Il/La sottoscritt..........................................................................
residente in...................................... alla via .....................................
chiede di essere ammess... all’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa della categoria professionale dei medici: area .................. n. .... posti ..................
disciplina............................................................................................
Il/La sottoscritt.... dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadin ............................................................... ;
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b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ..........
(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime);
c) di non aver riportato condanne penali ne¤ avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riporttao condanne penali
per..............................................................................................;
d) di avere adempiuto agli obblighi di leva;
e) di essere fisicamente idone ............................... all’impiego;
f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile;
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione
al concorso:
anzianita' di servizio di sette anni,di cui cinque nella disciplina o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente;
ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina;
h) di autorizzare l’A.S.L. Napoli 3 alla utilizzazione dei dati
personali per lo svolgimento della procedura e per le finalita' inerenti
alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta,ad ogni effetto,ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso e' il
seguente:
cognome .................................... nome....................................
indirizzo ............................................................................................
c.a.p. (codice avviamento postale).............. citta' ................................
Il/La sottoscritt... allega alla presente elenco in triplice copia dei
documenti e dei titoli presentati, nonche¤ curriculum formativo e professionale.
Frattamaggiore ..........................
Firma ........................................

06E07103

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dirigente
di struttura complessa - R.S.A. - disciplina organizzazione
servizi sanitari di base, presso l’azienda sanitaria locale
Napoli 3.
In esecuzione delle deliberazioni n. 283 del 24 luglio 2006 e n 333
del 15 settembre 2006 e' stato revocato il bando dell’avviso pubblico
per il conferimento di incarico di dirigente di struttura complessa R.S.A. - disciplina psichiatria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 29 luglio 2005 ed e' stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente di struttura complessa - R.S.A. disciplina Organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il presente avviso pubblico e' disciplinato dalle norme vigenti per
il Servizio sanitario nazionale in materia di procedure concorsuali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, tenuto
conto delle disposizioni transitorie e dei rinvii e successivi provvedimenti governativi, nonche¤ con l’osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la direttiva ministeriale n. 1221 del 10 maggio 1995 e
l’art. 15 decreto legislativo n. 229/1999 ed dalla legge regionale n.
32/1994 cos|' come modificata ed integrata dalla legge regionale n.
3/2006.
Si precisa che le istanze di partecipazione pervenute a seguito
della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
29 luglio 2005 sono da ritenersi nulle.
1) Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione all’avviso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
Iscrizione all’Albo professionale;
Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente,ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto del
concorso;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 80

Curriculum professionale, datato e firmato, ex art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
nel quale sia debitamente documentata una specifica attivita' professionale nella disciplina oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 6 del
medesimo decreto.
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
2) Domande di ammissione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta libera,
deve essere indirizzata al Direttore generale della A.S.L. Napoli 3
via P.M. Vergara Palazzo ex INAM 80027 Frattamaggiore (Napoli)
e deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
Postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, gli aspiranti devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso dei requisiti di ammissione;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso cui deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il presente concorso.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati:
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego. 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';
b) certificazione attestante la tipolologia delle istituzioni in
cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attivita' e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durate non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
f) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,congressi,convegni, seminari, anche effettuati all’estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali,ove possedute;
i) certificati di specializzazione,ove possedute;
j) tutte le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
k) elenco in triplice copia,datato e firmato, in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.

ö 121 ö

20-10-2006

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

I contenuti del curriculum possono essere autocerticati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai precedenti
punti a), b), c), d) e le pubblicazioni.
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Fac simile di domanda
( in carta semplice)
Al direttore generale azienda sanitaria locale Napoli 3 c/o Settore
procedure concorsuali - via P.M.
Vergara (ex I.N.A.M.) - 80027
Frattamaggiore (Napoli)

Tutti i titoli debbono essere prodotti in originale o in copia
legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Qualora l’interessato produca dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovra' allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento.

Il/La sottoscritt........................... residente in ..........................
4) Modalita' di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla Commissione di valutazione tecnica, di cui all’art. 15, comma 3, decreto
legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e dall’art. 36-bis della legge Regionale
n. 32/1994 e s.m.i.
I candidati ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita Commissione di valutazione tecnica, costituita ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, della legge Regionale n. 32/1994 e s.m.i.,
saranno avvisati del luogo e della data del colloquio mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima
della data prefissata. EØ fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione formula la graduatoria dei candidati sulla base
dei punteggi attribuiti con la proporzione prevista dall’art. 36-bis,
comma 2 della legge regionale n. 32/94 e s.m.i. e per un totale massimo di 100 punti, cos|' ripartiti:
fino a 25 punti per il colloquio;
fino a 50 punti per i titoli attinenti le attivita' professionali e
direzionali-organizzative;
fino a 25 punti per titoli di studio, attivita' scientifica e pubblicazioni.
5) Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico, che avra' durata quinquennale,
viene effettuata dal direttore generale. Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del direttore generale. Il dirigente e' sottoposto alla verifica annuale effettuata da
Nucleo di valutazione, alla verifica triennale e quella a fine incarico
effettuata dal Collegio tecnico, con riferimento agli obiettivi ed alle
risorse attribuite.

alla via chiede di essere ammess.. all’avviso di selezione pubblica per
l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa della
categoria professionale dei medici: area ... n... posti ... disciplina .....
Il/La sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadin ............................................................... ;
b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ..........
(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) di non aver riportato condanne penali ne¤ avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riportato condanne penali per
......................................................................................................... ;
d) di avere adempiuto agli obblighi di leva;
e) di essere fisicamente idone... all’impiego;
f) di non essere stat.. destituit... o dispensat... dall’impiego
presso pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile;
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione
al concorso: anzianita' di servizio di sette anni,di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o disciplina equipollente; ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
g) di autorizzare l’A.S.L. Napoli 3 alla utilizzazione dei dati
personali per lo svolgimento della procedura e per le finalita' inerenti
alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso e' il
seguente:
cognome ................................. nome.................................
indirizzo ......... c.a.p. (codice avviamento postale) ......... citta' ..........
Il/La sottoscritt... allega alla presente elenco in triplice copia dei
documenti e dei titoli presentati, nonche¤ curriculum formativo e professionale.
Frattamaggiore...............................

6) Norme finali

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

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando
valgono le norme vigenti in materia di accesso al secondo livello dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, al decreto legislativo n. 229/1999 e s.m.i. nonche¤ alla legge
Regionale n. 32/1994 cos|' come integrata e modificata dalla L.R. 3/
2006.
L’Amministrazione si riserva la facolta', a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il presente bando. Garantisce, altres|' ,
la pari opportunita' tra uomini e donne, ai sensi della legge n. 125/
1991.

06E07105

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa - direttore di
distretto - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di
base, presso l’azienda sanitaria locale Napoli 3.

L’Azienda e' autorizzata al trattamento dei dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura concorsuale.

In esecuzione della deliberazione n. 320 del 7 settembre 2006 e'
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di sostituzione
di dirigente di struttura complessa - direttore di distretto - disciplina
organizzazione dei servizi sanitari di base secondo il combinato
disposto art. 18, comma 4 e 5 - c.c.n.l. 1998/2001 - Area dirigenza
medica e veterinaria.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione risorse umane settore concorsi - dell’A.S.L. Napoli 3
tel 081-8891741/31.

Il presente avviso pubblico e' disciplinato dalle norme vigenti per
il S.S.N. in materia di procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, tenuto conto delle disposizioni
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transitorie e dei rinvii e successivi provvedimenti governativi, nonche¤
con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la direttiva
ministeriale n. 1221 del 10 maggio 1995 e l’art. 15 decreto legislativo
n. 229/99 ed dalla L.R. 32/1994 cosi come modificata ed integrata
dalla L.R. 3/2006. Si evidenzia che il rapporto di lavoro che si andra'
ad instaurare e' a tempo determinato, per l’aspettativa concessa e/o
per il giudizio di merito in corso, pertanto si risolvera' automaticamente al rientro del titolare e/o all’esito del giudizio da parte dell’autorita' preposta e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
1) Requisiti generali di ammissione.
Per l’ammissione all’avviso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
iscrizione all’Albo professionale;
anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
oggetto del concorso o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente,ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto del concorso;
curriculum professionale, datato e firmato, ex art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 97, n. 484, nel quale sia
debitamente documentata una specifica attivita' professionale nella
disciplina oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 6 del medesimo
decreto.
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
2) Domande di ammissione e termine di presentazione.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta libera,
deve essere indirizzata al Direttore generale della A.S.L. Napoli 3
via P.M. Vergara Palazzo EX INAM - 80027 - Frattamaggiore
(Napoli) e deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
Postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, gli aspiranti devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso dei requisiti di ammissione;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso cui deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il presente concorso;
3) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati:
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego.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';
b) certificazione attestante la tipolologia delle istituzioni in
cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attivita' e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
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c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durate non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
f) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,congressi,convegni, seminari, anche effettuati all’estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali,ove possedute;
i) certificati di specializzazione,ove possedute;
j) tutte le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
k) elenco in triplice copia,datato e firmato, in carta semplice,dei documenti e titoli presentati.
I contenuti del curriculum possono essere autocerticati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai precedenti
punti a), b), c), d) e le pubblicazioni.
Tutti i titoli debbono essere prodotti in originale o in copia
legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Qualora l’interessato produca dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovra' allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento.
4) Modalita' di selezione.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla Commissione di valutazione tecnica, di cui all’art. 15, comma 3, decreto
legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e dall’art. 36 bis della legge Regionale
n. 32/1994 e s.m.i.
I candidati ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita Commissione di valutazione tecnica, costituita ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, della legge Regionale n. 32/1994 e s.m.i.,
saranno avvisati del luogo e della data del colloquio mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima
della data prefissata. EØ fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione formula la graduatoria dei candidati sulla base
dei punteggi attribuiti con la proporzione prevista dall’art. 36-bis,
comma 2 della L.R 32/1994 e s.m.i.e per un totale massimo di 100
punti, cos|' ripartiti:
fino a 25 punti per il colloquio;
fino a 50 punti per i titoli attinenti le attivita' professionali e
direzionali-organizzative;
fino a 25 punti per titoli di studio, attivita' scientifica e pubblicazioni.
5) Conferimento dell’incarico.
Il conferimento dell’incarico viene effettuata dal Direttore generale. La disciplina dell’incarico conferito e' quella prevista dall’art. 15
e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i e dal CCNL - Area
dirigenza medica e veterinaria - vigente, per quanto attiene le verifiche il dirigente e' sottoposto alla verifica annuale effettuata dal
Nucleo di Valutazione e alla verifica triennale effettuata dal Collegio
tecnico, con riferimento agli obiettivi ed alle risorse attribuite.
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6) Norme finali.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando
valgono le norme vigenti in materia di accesso al II livello dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
al decreto legislativo n. 229/1999 e s.m.i. nonche¤ alla legge Regionale
n. 32/1994 cos|' come integrata e modificata dalla L.R. 3/2006.
L’Amministrazione si riserva la facolta', a suo insindacabile
giudizio, di sospendere o revocare il presente bando. Garantisce,
altres|' , la pari opportunita' tra uomini e donne, ai sensi della
legge n. 125/1991.
L’Azienda e' autorizzata al trattamento dei dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura concorsuale.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane settore concorsi - dell’ASL NA 3
tel. 081-8891741/31.
öööööö
Allegato
Fac-simile di domanda
(in carta semplice)
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Modifica e riapertura termini dell’avviso pubblico per il conferimento di quattro incarichi di dirigente di struttura complessa - dipartimento salute mentale, presso l’azienda sanitaria locale Napoli 3.
In esecuzione della deliberazione n. 220 del 24 maggio 2006 e
n. 242 del 7 giugno 2006 sono modificati e riaperti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione del seguente avviso pubblico per il conferimento di n 4 incarichi di dirigente di struttura
complessa- dipartimento salute mentale.
Il presente avviso pubblico e' disciplinato dalle norme vigenti per
il S.S.N. in materia di procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 484/1997, tenuto conto delle disposizioni
transitorie e dei rinvii e successivi provvedimenti governativi, nonche¤
con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la direttiva
ministeriale n. 1221 del 10 maggio 1995 e l’art. 15 decreto legislativo
n. 229/1999 ed dalla legge regionale n. 32/1994 cosi come modificata
ed integrata dalla legge regionale n. 3/2006.
1) Requisiti generali di ammissione.
Per l’ammissione all’avviso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Al Direttore generale Azienda sanitaria locale - Napoli 3 c/o Settore
procedure concorsuali - via P.M.
Vergara (ex INAM) - 80027 Frattamaggiore - Napoli
Il/La sottoscritt... .......................... residente in ..........................
alla via ..................................................................................................
chiede di essere ammess... all’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa della categoria professionale dei medici: area ......... n... posti ... disciplina ..........
Il/La sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadin ...................................................................;
b)di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ...........
(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) di non aver riportato condanne penali ne¤ avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riporttao condanne penali
per ................................................................................................ ;
d) di avere adempiuto agli obblighi di leva;
e)di essere fisicamente idone... all’impiego;
f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile;
g)di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione
al concorso:
anzianita' di servizio di sette anni,di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente;
ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina;
di autorizzare l’A.S.L. Napoli 3 alla utilizzazione dei dati
personali per lo svolgimento della procedura e per le finalita' inerenti
alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro;
i) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso e' il
seguente:
cognome .......................................... nome ..........................................
indirizzo ........ c.a.p. (codice avviamento postale) ........ citta' .........
Il/La sottoscritt... allega alla presente elenco in triplice copia dei
documenti e dei titoli presentati, nonche¤ curriculum formativo e professionale.
Frattamaggiore ................
Firma ...........................

06E07116

REPUBBLICA ITALIANA

iscrizione all’Albo professionale;
anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
oggetto del concorso o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente,ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto del concorso;
curriculum professionale, datato e firmato, ex art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 97, n. 484, nel
quale sia debitamente documentata una specifica attivita' professionale nella disciplina oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 6 del
medesimo decreto.
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
2) Domande di ammissione e termine di presentazione.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta libera,
deve essere indirizzata al Direttore generale della A.S.L. Napoli 3 via P.M. Vergara Palazzo EX INAM - 80027 Frattamaggiore
(Napoli) e deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, gli aspiranti devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso dei requisiti di ammissione;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso cui deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il presente concorso;
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3) Documentazione da allegare alla domanda:

5) Conferimento dell’incarico.

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati :
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego.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';
b) certificazione attestante la tipolologia delle istituzioni in
cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attivita' e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durate non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
f) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,congressi,convegni, seminari, anche effettuati all’estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali,ove possedute;
i) certificati di specializzazione,ove possedute;
j) tutte le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
k) elenco in triplice copia,datato e firmato, in carta semplice,dei documenti e titoli presentati.
I contenuti del curriculum possono essere autocerticati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni,con esclusione di quelli indicati ai precedenti
punti a), b),c), d) e le pubblicazioni.
Tutti i titoli debbono essere prodotti in originale o in copia
legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Qualora l’interessato produca dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovra' allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento.

Il conferimento dell’incarico, che avra' durata quinquennale,
viene effettuata dal Direttore generale. Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del Direttore generale. Il Dirigente e' sottoposto a verifica annuale effettuata dal nucleo
di valutazione, a verifica triennale e quella a termine dell’incarico
effettuata dal Collegio tecnico con riferimento agli obiettivi ed alle
risorse attribuite.

4) Modalita' di selezione.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla Commissione di valutazione tecnica, di cui all’art. 15, comma 3, decreto
legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e dall’art. 36-bis della legge Regionale
n. 32/1994 e s.m.i.
I candidati ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita Commissione di valutazione tecnica, costituita ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, della legge Regionale n. 32/1994 e s.m.i.,
saranno avvisati del luogo e della data del colloquio mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima
della data prefissata. EØ fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione formula la graduatoria dei candidati sulla base
dei punteggi attribuiti con la proporzione prevista dall’art. 36-bis,
comma 2 della legge regionale n. 32/1994 e s.m.i. e per un totale
massimo di 100 punti, cos|' ripartiti:
fino a 25 punti per il colloquio;
fino a 50 punti per i titoli attinenti le attivita' professionali e
direzionali-organizzative;
fino a 25 punti per titoli di studio, attivita' scientifica e pubblicazioni.

6) Norme finali.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando
valgono le norme vigenti in materia di accesso al II livello dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
al decreto legislativo n. 229/1999 e s.m.i. nonche¤ alla legge regionale
n. 32/1994 cos|' come integrata e modificata dalla legge regionale
n. 3/2006.
L’Amministrazione si riserva la facolta', a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il presente bando. Garantisce, altres|' ,
la pari opportunita' tra uomini e donne, ai sensi della legge n. 125/
1991.
L’Azienda e' autorizzata al trattamento dei dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura concorsuale.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane settore concorsi - dell’ASL NA 3 tel. 081-8891741/31.
öööööö
FAC SIMILE di domanda
(in carta semplice)
Al Direttore Generale - Azienda
Sanitaria Locale Napoli 3 c/o
Settore Procedure Concorsuali via P.M. Vergara (ex INAM)
80027 - Frattamaggiore (NA)
Il/La sottoscritt..........................................................................
residente in...................................... alla via .....................................
chiede di essere ammess... all’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa della categoria professionale dei medici: area .................. n. .... posti ..................
disciplina............................................................................................
Il/La sottoscritt.... dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadin ............................................................... ;
b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ..........
(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime);
c) di non aver riportato condanne penali ne¤ avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riporttao condanne penali
per..............................................................................................;
d) di avere adempiuto agli obblighi di leva;
e) di essere fisicamente idone ............................... all’impiego;
f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile;
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione
al concorso:
anzianita' di servizio di sette anni,di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente;
ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina;
h) di autorizzare l’A.S.L. Napoli 3 alla utilizzazione dei dati
personali per lo svolgimento della procedura e per le finalita' inerenti
alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro;
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i) il domicilio presso il quale deve essere fatta,ad ogni effetto,ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso e' il
seguente:
cognome .................................... nome....................................
indirizzo ............................................................................................
c.a.p. (codice avviamento postale).............. citta' ................................
Il/La sottoscritt... allega alla presente elenco in triplice copia dei
documenti e dei titoli presentati, nonche¤ curriculum formativo e professionale.
Frattamaggiore ..........................
Firma ........................................
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La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
Postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, gli aspiranti devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

06E07104

e) le eventuali condanne penali riportate;

Modifica e riapertura termini dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa - servizio igiene e sanita' pubblica - disciplina
igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, presso l’azienda
sanitaria locale Napoli 3.
In esecuzione delle deliberazioni n. 220 del 24 maggio 2006 sono
modificati e riaperti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione del seguente avviso pubblico per il conferimento di un incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa - Servizio
igiene e sanita' pubblica - Disciplina igiene, epidemiologia e sanita'
pubblica, secondo il combinato disposto art. 18, comma 4 e 5 C.C.N.L. 1998/2001 Area dirigenza medica e veterinaria.
Il presente avviso pubblico e' disciplinato dalle norme vigenti per
il Servizio sanitario nazionale in materia di procedure concorsuali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, tenuto
conto delle disposizioni transitorie e dei rinvii e successivi provvedimenti governativi, nonche¤ con l’osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la direttiva ministeriale n. 1221 del 10 maggio 1995 e
l’art. 15 decreto legislativo n. 229/1999 ed dalla legge regionale n.
32/1994 cosi come modificata ed integrata dalla legge regionale n.
3/2006. Si evidenzia che il rapporto di lavoro che si andra' ad instaurare e' a tempo determinato, per la durata dell’aspettativa concessa,
pertanto si risolvera' automaticamente al rientro del titolare e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

f) il possesso dei requisiti di ammissione;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso cui deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il presente concorso;
3) Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati:
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego.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';
b) certificazione attestante la tipolologia delle istituzioni in
cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attivita' e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

1) Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione all’avviso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
Iscrizione all’Albo professionale;
Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente,ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto del
concorso;
Curriculum professionale, datato e firmato, ex art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
nel quale sia debitamente documentata una specifica attivita' professionale nella disciplina oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 6 del
medesimo decreto.
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
2) Domande di ammissione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta libera,
deve essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. Napoli 3 via
P.M. Vergara Palazzo ex I.N.A.M. 80027 - Frattamaggiore (Napoli)
e deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durate non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
f) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a
corsi, congressi, convegni, seminari, anche effettuati all’estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali, ove possedute;
i) certificati di specializzazione, ove possedute;
j) tutte le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
k) elenco in triplice copia, datato e firmato, in carta semplice,dei documenti e titoli presentati.
I contenuti del curriculum possono essere autocerticati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni,con esclusione di quelli indicati ai precedenti
punti a), b), c), d) e le pubblicazioni.
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Fac simile di domanda
(in carta semplice)
Al direttore generale azienda sanitaria locale - Napoli 3 c/o Settore
procedure concorsuali - via P.M.
Vergara (ex I.N.A.M.) - 80027
Frattamaggiore (Napoli)

4) Modalita' di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla Commissione di valutazione tecnica, di cui all’art. 15, comma 3, decreto
legislativo n. 502/92 e s.m.i. e dall’art. 36-bis della legge regionale
n. 32/1994 e s.m.i.
I candidati ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita Commissione di valutazione tecnica, costituita ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, della legge Regionale n. 32/1994 e s.m.i.,
saranno avvisati del luogo e della data del colloquio mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima
della data prefissata. EØ fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione formula la graduatoria dei candidati sulla base
dei punteggi attribuiti con la proporzione prevista dall’art. 36-bis,
comma 2 della legge regionale n. 32/94 e s.m.i.e per un totale massimo di 100 punti, cos|' ripartiti:
fino a 25 punti per il colloquio;
fino a 50 punti per i titoli attinenti le attivita' professionali e
direzionali-organizzative;
fino a 25 punti per titoli di studio, attivita' scientifica e pubblicazioni.
5) Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico viene effettuata dal direttore generale. La disciplina dell’incarico conferito e' quella prevista dall’art. 15
e seguenti del decreto legislativo 502/92 e s.m.i e dal C.C.N.L. - Area
dirigenza medica e veterinaria - vigente, per quanto attiene le verifiche il dirigente e' sottoposto alla verifica annuale effettuata dal
Nucleo di Valutazione e alla verifica triennale effettuata dal Collegio
Tecnico,con riferimento agli obiettivi ed alle risorse attribuite.Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.
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Il/La sottoscritt.......................... residente in .......................... ;
alla via ................................................................................... chiede
di essere ammess... all’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione
dell’incarico di direzione di struttura complessa della categoria professionale dei medici: area ........ n.........posti ......... disciplina..........
Il/La sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadin ............................................................... ;
b) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di ..........
(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
c) di non aver riportato condanne penali ne¤ avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riporttao condanne penali per
......................................................................................................... ;
d) di avere adempiuto agli obblighi di leva;
e) di essere fisicamente idone.. all’impiego;
f) di non essere stat.. destituit... o dispensat.. dall’impiego
presso pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile;
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione
al concorso: anzianita' di servizio di sette anni,di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o disciplina equipollente;
ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina;
h) di autorizzare l’A.S.L. Napoli 3 alla utilizzazione dei dati
personali per lo svolgimento della procedura e per le finalita' inerenti
alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta,ad ogni effetto,ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso e' il
seguente:
cognome ................................. nome.................................
indirizzo ...........................................................................................
c.a.p. (codice avviamento postale) ..................... citta' .....................
Il/La sottoscritt... allega alla presente elenco in triplice copia dei
documenti e dei titoli presentati, nonche¤ curriculum formativo e professionale.
Frattamaggiore...............................

6) Norme finali

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

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando
valgono le norme vigenti in materia di accesso al II livello dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
al decreto legislativo n. 229/99 e s.m.i. nonche¤ alla legge regionale
n32/1994 cos|' come integrata e modificata dalla legge regionale
n. 3/2006.
L’Amministrazione si riserva la facolta', a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il presente bando. Garantisce, altres|' , la
pari opportunita' tra uomini e donne, ai sensi della legge n. 125/1991.
L’Azienda e' autorizzata al trattamento dei dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura concorsuale.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane settore concorsi - dell’A.S.L. NA 3 tel.
081-8891741/31.

06E07106

Modifica e riapertura termini degli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di dirigente di struttura complessa, varie
discipline, presso l’azienda sanitaria locale Napoli 3.
In esecuzione della deliberazione n. 220 del 24 maggio 2006 sono
modificati e riaperti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione ai seguenti avvisi pubblici per il conferimento di incarichi
di dirigente di struttura complessa:
a) un posto - Dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia;
b) un posto - Dirigente farmacista - disciplina farmacia ospedaliera;
c) un posto - Dirigente medico servizio epidemiologia e prevenzione-disciplina igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
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d) un posto - Dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione;
e) un posto Dirigente medico - Astanteria pronto soccorso Prima osservazione - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza;
f) un posto - Dirigente medico disciplina ostetricia e ginecologia.
Il presente avviso pubblico e' disciplinato dalle norme vigenti per
il servizio sanitario nazionale in materia di procedure concorsuali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, tenuto
conto delle disposizioni transitorie e dei rinvii e successivi provvedimenti governativi, nonche¤ con l’osservanza delle norme previste dal
dcereto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la direttiva ministeriale n. 1221 del 10 maggio 1995 e
l’art. 15 del decreto legislativo n. 229/1999 ed dalla legge regionale
n. 32/1994 cosi come modificata ed integrata dalla legge regioanle
n. 3/2006.
1) Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione all’avviso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
iscrizione all’Albo professionale;
anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
oggetto del concorso o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente,ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto del concorso;
curriculum professionale, datato e firmato, ex art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
nel quale sia debitamente documentata una specifica attivita' professionale nella disciplina oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 6 del
medesimo decreto.
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3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati:
a) certificazione attestante il servizio prestato con rapporto di
impiego. 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';
b) certificazione attestante la tipolologia delle istituzioni in
cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attivita' e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
c) certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
d) certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
e) certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di
addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durate non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
f) certificazione attestante eventuale attivita' didattica presso
corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
g) certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi,congressi,convegni, seminari, anche effettuati all’estero;
h) certificazione attestante il conseguimento delle pregresse
idoneita' nazionali,ove possedute;
i) certificati di specializzazione, ove possedute;
j) tutte le altre certificazioni relative a titoli che i candidati
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.

k) elenco in triplice copia,datato e firmato, in carta semplice,dei documenti e titoli presentati.

2) Domande di ammissione e termine di presentazione

I contenuti del curriculum possono essere autocerticati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni,con esclusione di quelli indicati ai precedenti
punti a), b),c), d) e le pubblicazioni.

La domanda sdi partecipazione all’avviso, redatta in carta libera,
deve essere indirizzata al Direttore generale della A.S.L. Napoli 3 Via P.M. Vergara - Palazzo ex INAM - 80027 Frattamaggiore
(Napoli) e deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
postale accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, gli aspiranti devono dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso dei requisiti di ammissione;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la
causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso cui deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il presente concorso.

Tutti i titoli debbono essere prodotti in originale o in copia
legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Qualora l’interessato produca dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovra' allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento.
4) Modalita' di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla commissione di valutazione tecnica, di cui all’art. 15, comma 3, decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni integrazioni e dall’art. 36 bis della legge regionale n. 32/1994 e succesive modificazioni
e integrazioni.
I candidati ammessi a sostenere il prescritto colloquio con l’apposita commissione di valutazione tecnica, costituita ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, della legge regionale n. 32/1994 e S.M.I.,
saranno avvisati del luogo e della data del colloquio mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima
della data prefissata. EØ fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione formula la graduatoria dei candidati sulla base
dei punteggi attribuiti con la proporzione prevista dall’art. 36-bis,
comma 2 della legge regionale n. 32/1994 e successive modificazioni
e integrazioni e per un totale massimo di 100 punti, cos|' ripartiti:
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fino a 50 punti per i titoli attinenti le attivita' professionali e
direzionali-organizzative;
fino a 25 punti per titoli di studio, attivita' scientifica e pubblicazioni.
5) Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico, che avra' durata quinquennale,
viene effettuata dal Direttore generale. Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del Direttore generale. Il dirigente e' sottoposto a verifica annuale effettuata dal nucleo
di valutazione, a verifica triennale e quella a termine dell’incarico
effettuata dal collegio tecnico con riferimento agli obiettivi ed alle
risorse attribuite.
6) Norme finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando
valgono le norme vigenti in materia di accesso al II livello dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
al decreto legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni e integrazioni nonche¤ alla legge regionale n. 32/1994 cos|' come integrata e
modificata dalla legge regionale 3/2006.
L’Amministrazione si riserva la facolta', a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il presente bando. Garantisce, altres|' ,
la pari opportunita' tra uomini e donne, ai sensi della legge n. 125/
1991.
L’Azienda e' autorizzata al trattamento dei dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi all’espletamento della presente procedura concorsuale.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - Settore concorsi - dell’ASL NA 3
tel. 081-8891741/31.
öööööö
Fac Simile di domanda
(in carta semplice)
Al Direttore generale Azienda sanitaria locale Napoli 3 c/o Settore
procedure concorsuali - Via P.M.
Vergara (ex INAM) - 80027
Frattamaggiore (Napoli)
Il/La sottoscritt... ......................... residente in ........................
alla via .................................................... chiede di essere ammess...
all’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa della categoria professionale dei medici:
area .............................. n. ... posti ... disciplina .............................
Il/La sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilita':
a) di essere cittadin... ........................................................... ;
b) di essere
iscritt... nelle liste elettorali del
Comune di ................... (ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
c) di non aver riportato condanne penali ne¤ avere procedimenti penali pendenti (ovvero di aver riporttao condanne penali
per .................................................................................................. ;
d) di avere adempiuto agli obblighi di leva;
e) di essere fisicamente idone... all’impiego;
f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile;
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione
al concorso:
anzianita' di servizio di sette anni,di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente;
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ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina;
di autorizzare l’A.S.L. Napoli 3 alla utilizzazione dei dati personali per lo svolgimento della procedura e per le finalita' inerenti alla
gestione dell’eventuale rapporto di lavoro;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso e' il
seguente:
cognome .................................. nome ..................................
indirizzo ................................................................................
c.a.p. (codice avviamento postale) .....................................
citta' .........................
Il/La sottoscritt... allega alla presente elenco in triplice copia dei
documenti e dei titoli presentati, nonche¤ curriculum formativo e professionale.
Frattamaggiore .......................
Firma .............................

06E07107

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - capo cuoco - cat. C, presso l’azienda unita'
sanitaria locale di Rimini.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
del ruolo tecnico - profilo professionale: assistente tecnico - capo
cuoco - cat. C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore dodici del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 142 del 4 ottobre
2006 e sul sito Internet: www.ausl.rn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unita' sanitaria
locale di Rimini - U.O. acquisizione e sviluppo risorse umane - Settore concorsi - via Coriano, 38. tel. 0541/707796 - 707713.

06E07101

REGIONE PIEMONTE
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere psichiatrico con due anni di corso (cat. D) riservato agli appartenenti alle categorie protette ex art. 1 legge
n. 68/1999 da assegnare alla S.C. Ser.T. - sede di Alessandria.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’azienda
sanitaria locale n. 20 di Alessandria - Tortona, per la copertura a
tempo indeterminato del seguente posto del ruolo sanitario - profilo
professionale: ßCollaboratore professionale sanitario del personale
infermieristicoý di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere psichiatrico con due anni di corso (cat. D) riservato agli
appartenenti alle categorie protette ex art. 1 legge n. 68/1999 da assegnare alla S.C. Ser.T. di Alessandria.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande e i documenti si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro e la data leggibile dell’ufficio postale accettante.
Il concorso di cui sopra e' stato pubblicato in forma integrale nel
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 2006.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: A.S.L. n. 20 - S.C. amministrazione del personale - settore concorsi - via Galilei, 1 - 15057
Tortona (Alessandria) - tel. 0131865746/7 oppure consultare il sito
Internet www.asl20.piemonte.it

06E07111

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - disciplina anestesia e rianimazione per la struttura organizzativa complessa anestesia
e rianimazione, P.O. di Vercelli.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 333/C
assunta in data 29 settembre 2006 e' indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina anestesia e rianimazione per la struttura organizzativa complessa anestesia e rianimazione P.O. Vercelli.
Le modalita' di attribuzione del predetto incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio
2000, n. 254.
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali per l’ammissione:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita' fisica
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette e' effettuato a cura dell’A.S.L. prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761 e' dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤, coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile.
Requisiti specifici per l’ammissione:
a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di
anestesia e rianimazione. L’anzianita' di servizio utile per l’accesso al
secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo
quanto previsto dai successivi articoli. EØ valutato il servizio non di
ruolo a titolo 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 del-
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l’articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito,
con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. 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';
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica succitato. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui allo stesso art. 6, comma 1, si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale;
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
l’incarico di secondo livello dirigenziale e' attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo
entro un anno dall’inizio dell’incarico.
Considerati i limiti massimi di eta' previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo dei dirigenti del Servizio sanitario
nazionale, l’ammissione all’incarico potra' avvenire nei confronti di
quei candidati la cui eta', all’atto del conferimento dell’incarico stesso,
sia tale da non superare, al termine finale dei cinque anni, il sessantacinquesimo anno, fatta salva l’applicazione dell’art. 16 del decreto
legislativo n. 503/1992.
Nei confronti dei soggetti appartenenti gia' al II livello dirigenziale presso altre Aziende del Servizio sanitario nazionale e' possibile
derogare alla durata quinquennale dell’incarico in relazione al raggiungimento del limite massimo di eta'. Si rinvia, al riguardo alle Circolari del Ministro della sanita' n. 1221 del 10 maggio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e n. 900.1/
5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il
difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita' all’avviso.
Presentazione delle domande:
Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate all’Azienda sanitaria locale n. 11 di Vercelli, devono essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
all’Azienda sanitaria locale n. 11 corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
Si precisa che per la domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Si precisa, altres|' , che le domande potranno essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo, sito al 2 piano della palazzina
uffici amministrativi, nei seguenti orari: da luned|' a venerd|' dalle ore
9 alle ore 11,30 e dalle ore 14 alle ore 15.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il ritardo nella presentazione della domanda alla sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all’aspirante,
comporta la non ammissibilita' di quest’ultimo all’avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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e) le eventuali condanne penali riportate;
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I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

f) i titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma del candidato in calce alla
domanda non e' piu' soggetta ad autenticazione.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande di
partecipazione che perverranno all’Azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
di ammissione;
2) Curriculum professionale, datato e firmato dall’aspirante. Il
curriculum professionale dovra' essere documentato con riferimento:
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e. alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata lettera c), (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3) Un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati.

Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' possibile
comprovare la conformita' all’originale della copia di pubblicazione,
ovvero di titoli di studio o di servizio o di altro documento ritenuto
utile ai fini della formulazione dell’elenco degli idonei (articoli 19 e
47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli artt.
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della
valutazione, secondo le indicazioni specificate nel fac-simile di
domanda e nelle note di compilazione, allegate al presente bando;
dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno
determinare l’esclusione dalla valutazione.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' e' resa e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
presentata unitamente ad una copia fotostatica ancorche¤ non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, qualora sia
inviata per posta o presentata da persona diversa dall’interessato.
EØ riservata a questa amministrazione la facolta' di richiedere
quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legittimamente attuabili e necessarie.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere
integralmente prodotte.
Saranno presi in considerazione esclusivamente quei servizi ed
attivita' le cui attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente presso cui i servizi ed attivita' medesimi sono stati
prestati o da suo delegato.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione ne¤ dei documenti di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande medesime.
Modalita' di attribuzione degli incarichi:
L’incarico sara' conferito a tempo determinato dal commissario
dell’A.S.L. sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da
un’apposita commissione nominata dallo stesso e composta dal
Direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del
personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal commissario ed uno dal Collegio di direzione.
La commissione di cui all’art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
accerta l’idoneita' dei candidati sulla base:
di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita'
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico
da svolgere;
della valutazione del curriculum professionale come piu' sopra
definito.
L’incarico avra' durata quinquennale, con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
Il dirigente di struttura complessa e' sottoposto, oltre che a verifica annuale, anche a verifica al termine dell’incarico con le procedure di verifica e valutazione dei dirigenti di cui agli artt. da 25 a 32
del C.C.N.L. 3 novembre 2005. La verifica e valutazione alla scadenza dell’incarico e' effettuata da un collegio tecnico, nominato dal
commissario e presieduto dal Direttore sanitario d’azienda, e
riguarda le attivita' professionali svolte ed i risultati raggiunti. L’esito
positivo della valutazione affidata al collegio tecnico alla scadenza
dell’incarico, realizza la condizione per la conferma nell’incarico gia'
assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di
pari o maggior rilievo gestionale ed economico.
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L’accertamento delle responsabilita' dirigenziali, a seguito dei
distinti e specifici processi di valutazione di cui all’art. 26 del
C.C.N.L. 3 novembre 2005, previo esperimento della procedura di
cui all’art. 29, produce gli effetti di cui agli articoli 30 e 31 del
C.C.N.L. medesimo.

Avuto presente il disposto di cui al punto d) della nota regionale
prot. n. 1136/U.C./SAN. del 4 aprile 2006, si procedera' all’attribuzione dell’incarico di responsabilita' di struttura complessa in argomento solo se ed in quanto compatibile con le disposizioni regionali
in materia.

L’incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita'
grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

L’amministrazione si riserva la facolta' di revocare l’indizione del
presente avviso in presenza di diverse determinazioni nazionali in
materia di assunzioni o di disposizioni regionali diverse derivanti dall’approvazione del Piano di riordino di riqualificazione dell’assistenza
e di riequilibrio economico e finanziario dell’A.S.L. n. 11.

Nei casi di maggiore gravita' il commissario puo' recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per informazioni rivolgersi alla Struttura organizzativa complessa,
amministrazione del personale - corso M. Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli
tel. (0161) 593753 593819 o sul sito: www.asl11.piemonte.it

Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa e' mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell’art. 27, lettera b) o c) del
C.C.N.L. 8 giugno 2000 congelando contestualmente un posto
vacante di dirigente.
L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di lavoro esclusivo con l’Azienda ai sensi dell’art. 15-quinquies comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992 (sentenza Corte costituzionale n. 181 5 maggio 2006).

öööööö

Allegato A
Schema
esemplificativo
della
domanda di ammissione all’avviso
Al commissario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 - corso M.
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli

Il trattamento economico verra' determinato sulla base delle
norme del C.C.N.L. area della dirigenza medico-veterinaria 3 novembre 2005 e delle norme del C.C.N.L. area dirigenza medico-veterinaria 5 luglio 2006.
Il rapporto di lavoro si costituira' con la stipulazione, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria
dell’8 giugno 2000, del contratto individuale.
L’Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto
invitera' l’assegnatario dell’incarico a presentare entro trenta giorni
dalla richiesta, sotto pena di decadenza, le dichiarazioni sostitutive
relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti
l’accesso al rapporto di lavoro medesimo.

Il/La sottoscritt .........................................................................
chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa, disciplina anestesia e rianimazione, presso il P.O. di Vercelli.
A tale scopo, sotto la propria responsabilita', consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
di essere nato a ......................................................................
prov. ............................................................................. il ...............;

Nello stesso termine di trenta giorni l’incaricato, sotto la sua
responsabilita' deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettativa dell’art. 10 del C.C.N.L. 10 febbraio 2004 integrativo del
C.C.N.L. 8 giugno 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzao
2001 n. 165.

di risiedere a ................................ prov. ................................
via ................................................................................................... ;

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’Azienda comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo
specificare le condanne riportate);

Decade dall’incarico chi sia stato assunto mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 cos|' come modificato ed integrato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alle Circolari
del Ministro della sanita' 10 maggio 1996, n. 1221, e 27 aprile 1998 n.
DPSIV/9/11A49, alla nota del Ministero della sanita' prot. n. 900.1/
5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997, al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al C.C.N.L. per l’area della
dirigenza medica e veterinaria vigente.

di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere in possesso
del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) ...........
........................................................................................... ;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............
................................................ (indicare i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime);

di essere in possesso del diploma di laurea in ........................
conseguito presso ................................................ in data ...............;
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso ____________________________________________ (indicare sede e data conseguimento
delle specializzazioni possedute);
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia
di ............................................................................... dal ...............;
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari ............................................................................................ ;
di aver prestato i seguenti servizi presso p.a. (indicare le eventuali cause di cessazione) .................................................................;
che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le
comunicazioni relative al concorso e' ........ (indicare anche il numero
di telefono).

L’azienda garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO
DI NOTORIETAØ
(artt. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ........................................................................
nato/a a ........................................................................ il ...............
consapevole delle responsabilita' e delle pene stabilite per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilita'
Dichiaro:
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarazione sono conformi agli originali:
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Qualora l’interessato dichiari di aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni, presso case di cura convenzionate o
accreditate o presso privati, dovra' indicare: la qualifica rivestita, il
periodo in cui ha prestato servizio (indicare la data di inizio e fine
servizio), le eventuali interruzioni (aspettative, congedi, ecc.) con indicazione dei periodi, la tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest’ultimo caso indicare se
si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato).
Qualora il servizio sia stato prestato presso aziende o enti del servizio
sanitario nazionale, indicare se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve
essere ridotto. In caso positivo, deve essere precisata la misura della
riduzione del punteggio.

06E07073

..........................................................................................................
..........................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA

Data, _ ...............................

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di chirurgia generale, presso l’azienda Usl 8 di Arezzo.

Il dichiarante ................
öööööö
Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO
DI NOTORIETAØ
(artt. 47 e 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ........................................................................
nato/a a ........................................................................ il ...............
consapevole delle responsabilita' e delle pene stabilite per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilita'

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Usl 8 di Arezzo, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico di chirurgia generale.
Il bando relativo al concorso sopra menzionato e' pubblicato, per
esteso, nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 6 settembre 2006.
Si specifica che le domande concorsuali dovranno essere inviate
al direttore generale dell’Azienda Usl 8, V. Curtatone, 54 - 52100 Arezzo, specificando il concorso a cui si vuol partecipare. Il termine
per la presentazione delle domande, redatte in carta libera, e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non festivo,
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per ulteriori informazioni rivolgersi
presso l’Azienda USL 8, di Arezzo, Ufficio concorsi e assunzioni
(Tel.0575/254305-254306) oppure consultare il sito internet:
www.usl8.ntc.it

06E07114

Dichiaro:
Di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della valutazione di merito:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto
Data .................................
Il dichiarante: ................
öööö
N.B.
Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di
identita'. Non e' necessario allegare copia di un documento di identita'
qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto.
Note per la compilazione.
Qualora l’interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni
o seminari, dovra' indicare: l’oggetto degli stessi, la societa' o ente
organizzatore, le date di svolgimento, la durata, se il dichiarante vi
ha partecipato in qualita' di uditore o relatore e se era previsto un
esame finale.
Qualora l’interessato dichiari lo svolgimento di attivita' di
docenza, dovra' indicare: il titolo del corso, la societa' o ente organizzatore, le date in cui e' stata svolta l’attivita' di docenza, il numero di
ore di docenza svolte.

REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di asistente amministrativo
ruolo amministrativo, cat. C - riservato ai lavoratori disabili
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso l’azienda
U.L.S.S. 18 di Rovigo.
EØ indetto presso l’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di assistente amministrativo - ruolo amministrativo, cat. C
- riservato ai lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Il termine per la presentazione della domanda, correda dai 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 le
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 87 del 6 ottobre 2006 ed e' inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla Soc. gestione risorse umane UO. concorsi - dell’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo, viale Tre Martiri,
89 - Tel. 0425/393963.

06E07076
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale
sanitario infermiere - cat. D, presso l’azienda U.L.S.S. 18
di Rovigo.

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO

EØ indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D.

Avviso pubblico per la predisposizione dell’elenco dei/delle
candidati/e idonei/e alla nomina di direttore generale
dell’azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano.

Il termine per la presentazione della domanda, correlata dai
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 le
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 87 del 6 ottobre 2006 ed e' inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla Soc. gestione risorse umane U.O. concorsi - dell’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo, viale Tre Martiri,
89 - Tel. 0425/393963.

06E07077

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - ortottista - cat. D, presso l’azienda U.L.S.S. n. 15
ßAlta Padovanaý.
Con deliberazione n. 751 dell’8 settembre 2006 e' stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario ortottista - cat.
D, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 ßAlta Padovanaý.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato e' stato pubblicato nel
B.U.R. Veneto n. 87 del 6 ottobre 2006.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.ulss 15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unita' operativa gestione
giuridica dell’Az. ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal lun. al ven. - ore
9-13).

In esecuzione alla deliberazione della giunta provinciale della
provincia autonoma di Bolzano n. 3770 del 16 ottobre 2006 e' indetto
pubblico avviso, ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni, per la predisposizione dell’elenco dei/delle candidati/e idonei/e alla nomina di direttore generale
dell’azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade il decimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale, oltre ad essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, sara' consultabile
sul sito web della Ripartizione sanita' della provincia autonoma di
Bolzano (www.provincia.bz.it/sanita) alla rubrica ßriordino della
sanita' altoatesinaý.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ripartizione sanita'
della provincia autonoma di Bolzano - tel. 0471/411550.

06E07203

AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE DI CIRCOLOý DI BUSTO ARSIZIO
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro
posti di infermiere - collaboratore professionale sanitario categoria D.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli, ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
ventiquattro posti di infermiere - collaboratore professionale
sanitario - categoria D.

06E07110

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina
di chirurgia generale, presso l’azienda U.L.S.S. n. 15 ßAlta
Padovanaý.
Con deliberazione n. 753 dell’8 settembre 2006 e' stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 ßAlta Padovanaý.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato e' stato pubblicato nel
B.U.R. Veneto n. 87 del 6 ottobre 2006.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera ßOspedale di Circoloý di
Busto Arsizio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le prove d’esame avranno luogo nei giorni 29 e 30 gennaio 2007
alle ore 9 presso l’Aula Suor Bianca del padiglione scuola e formazione permanente del presidio ospedaliero di Busto Arsizio. L’esclusione dal concorso verra' comunicata personalmente con nota telegrafica.
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 Lombardia S.I. n. 40 del 4 ottobre 2006.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unita' operativa gestione
giuridica dell’Az. ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lun. al Ven. ore 9-13).

Per ulteriori informazioni e per l’eventuale consegna diretta delle
domande gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi - Presidio ospedaliero di Busto Arsizio con sede in Piazzale Solaro, n. 3 Busto Arsizio tel. 0331/699209 - (orario al pubblico e per informazioni telefoniche: da luned|' a venerd|' dalle ore 10 alle ore 12.30).

06E07112

06E07102
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico dell’area di medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione.

AZIENDA OSPEDALIERA
ßSANT’ANTONIO ABATEý DI GALLARATE

EØ indetto concoroso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico dell’area di medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di varie qualifiche

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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Lombardia S.I. n. 39 del 27 settembre 2006.
Per ulteriori informazioni e per l’eventuale consegna diretta delle
domande gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - Presidio ospedaliero di Busto Arsizio tel. 0331/699209: (orario al pubblico e per informazioni telefoniche dal luned|' a venerd|' dalle ore 10
alle ore 12,30).

06E06908

Sono indetti presso l’azienda ospedaliera ßS. Antonio Abateý di
Gallarate, concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialita'
chirurgiche disciplina chirurgia generale da assegnare alla S.C. di chirurgia generale dello stabilimento ospedaliero di Angera;
un posto di dirigente amministrativo per la S.C. controllo di
gestione;
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
neurofisiopatologia (categoria D);
nove posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
(categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA OSPEDALIERA
ßG. BROTZUý DI CAGLIARI

Il testo integrale dei concorsi pubblici e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 41 - serie inserzioni concorsi del 5 ottobre 2006.

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico - cat. D - posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D.

Si precisa che e' dovuto il versamento della tassa concorsuale,
non rimborsabile di e 10,33 da effettuare su c/c postale n. 10893212
intestato all’azienda ospedaliera S. Antonio Abate - Gallarate - Servizio tesoreria - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate, oppure versamento
diretto allo sportello dell’Istituto Banca Intesa - Filiale di Gallarate
- Largo Camussi, 1.

In esecuzione dei provvedimenti numeri 1663 e 1664 adottati dal
direttore generale in data 20 settembre 2006;

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione del
personale - concorsi - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate (Varese)
tel. 0331/751541.

Si rende noto:
che questa azienda ospedaliera procedera' mediante mobilita'
regionale ed interregionale ai sensi dell’art. 19 del contratto collettivo
nazionale del lavoro 20 settembre 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto sanita' stipulato il 7 aprile 1999, alla copertura dei posti sopra indicati.
Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti di
ruolo delle aziende sanitarie UU.SS.LL. e aziende ospedaliere della
regione Sardegna e delle altre regioni che occupino il posto corrispondente a quello messo in mobilita', rivestendo lo stesso profilo
professionale e categoria alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Le domande, redatte in carta semplice e rivolte al direttore generale dell’azienda ospedaliera ßG. Brotzuý di Cagliari, debbono essere
inviate, tramite il servizio postale all’azienda ospedaliera - Piazzale
A. Ricchi, 09100 Cagliari.

06E07126

AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE S. SALVATOREý DI PESARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico - cat. D
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora la scadenza coincida con la giornata del
sabato o di giorno festivo e' prorogata al primo giorno feriale successivo.

Il testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Marche n. 97 del 5 ottobre 2006.

La copia integrale del bando puo' essere ritirato presso il servizio
del personale dell’azienda ospedaliera ßG. Brotzuý - dal lunedi al
venerdi (tel. 070.539.1) o scaricato dal sito internet www.aob.it

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla S.O.C. gestione del
personale dell’Azienda ospedaliera ßOspedale S. Salvatoreý, viale
Trieste 391 - 61100 Pesaro - tel.0721/366382 - 22.

06E07128

06E07075
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ARCISPEDALE ßS. MARIA NUOVAý
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di cardiologia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina chirurgia plastica e
ricostruttiva - profilo professionale: medici, ruolo sanitario.

Si comunica che, con atto n. 1256 del 6 ottobre 2006, sono state
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di cardiologia, gia' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione EmiliaRomagna n. 129 del 6 settembre 2006 e nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 72 del 22 settembre 2006.
Precisazioni in merito alla sede di lavoro.
I candidati che verranno assunti a seguito della procedura concorsuale, dovranno prestare la propria attivita' lavorativa, secondo le
esigenze di servizio, oltre che presso le unita' operative di cardiologia
dell’arcispedale ßSanta Maria Nuovaý di Reggio Emilia anche presso
la Sezione distaccata dell’ospedale ßS. Annaý di Castelnovo ne¤ Monti
(Reggio Emilia), ove viene svolta attivita' ambulatoriale di degenza,
di terapia intensiva e di riabilitazione cardiologica con guardia
medica attiva.
Termine di presentazione delle domande.

In esecuzione della deliberazione n. 570 dd. 22 settembre 2006
del direttore generale, e' indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
ßchirurgia plastica e ricostruttivaý.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483):
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
Alla specializzazione nella disciplina a concorso e' equivalente la
specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione
di struttura complessa (decreto Ministero sanita' 30 gennaio 1998 e
ss.mm.).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
23 novembre 2006 (anziche¤ alle ore 12 del 23 ottobre 2006).

La specializzazione nella disciplina a concorso puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, (decreto Ministero sanita' 30 gennaio 1998 e ss.mm.).

Si intendono confermate tutte le restanti disposizioni contenute
nel bando di concorso.

Ai sensi dell ‘art. 56 comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, e' esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo gia' ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza;

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi - dell’azienda ospedaliera, via Sani, 15 - Reggio Emilia - Tel. 0522/296814-296815.

06E07130

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo per l’U.O. controlli di
gestione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 751 del
31 luglio 2006 esecutiva, e' indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per
l’U.O. controlli di gestione.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
inviate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera pisana, via
Roma n. 67 - 56126 - Pisa, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 40 del 4 ottobre 2006 ed e' consultabile sul
sito www.ao-pisa.toscana.it
Si precisa che e' prevista una tassa di concorso di e 10,33 da versare sul c/c postale n. 12828562 intestato alla Azienda ospedaliera
Pisana, via Roma 67 - Pisa specificando la casuale del versamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione del personale dell’azienda ospedaliero-universitaria Pisana, via Zamenhof n. 1
- Pisa (telefono 050-996232).

06E07115

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Prove di esame.
Le prove d’esame relative al presente concorso sono quelle stabilite dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 e precisamente:
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso;
Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche
al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico
in sala autoptica, ovvero con altre modalita' a giudizio insindacabile
della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonche¤ sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell’ambito della prova orale, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001, verra' altres|' accertata la conoscenza
di una lingua straniera, scelta dai candidati tra inglese, francese, tedesco, in modo tale da riscontrare il possesso d|' un’adeguata e completa
padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonche¤
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse.
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Presentazione domanda. Modalita' e termini..
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si precisa che il bando e' stato pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 18 settembre 6 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. ...
del ...............e che pertanto il termine per la presentazione della
domanda, a pena di esclusione dal concorso, scade il .........
Si precisa che, vista la legge n. 370 dd. 23 agosto 1988 le
domande di partecipazione ai concorsi nonche¤ tutti i documenti allegati, non sono piu' soggetti all’imposta di bollo.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti alle assunzioni di cui sopra dovranno far pervenire
le domande all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera di Verona
- Istituti ospitalieri di Verona - P.le A. Stefani, 1 - Verona.
I testi integrali dei bandi di concorso sono stati pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 29 settembre 2006.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi
di concorso, rivolgersi all’Ufficio procedure selettive e concorsuali
del Servizio sviluppo e gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera di Verona o consultare sito aziendale www.ospedaliverona.it

06E07127

La domanda e la documentazione allegata possono essere:
consegnate direttamente all’Ufficio protocollo o a mezzo corriere entro l’ora di chiusura dell’ufficio stesso (orario di sportello dal
luned|' a gioved|' : 8-16, venerd|' : 8-13);
spedite entro la data suddetta a mezzo del servizio postale al
seguente indirizzo: U.O. Concorsi, selezioni, assunzioni dell’azienda
ospedaliero - Universitaria ßOspedali Riuniti di Triesteý - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste;
la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti e' priva di
effetto.
L’azienda ospedaliero-universitaria ßOspedali riuniti di Triesteý
declina ogni responsabilita' per eventuale smarrimento della domanda
o documenti spediti a messo servizio postale con modalita' ordinarie
o a mezzo corriere privato nonche¤ per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpe dell’amministrazione
stessa.
L’ammissione al concorso e' gravata dal pagamento di una tassa
di e 3,87, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 14166342 intestato al servizio di Tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria
ßOspedali riuniti di Triesteý, via Farneto 3 - 34142 Trieste con indicazione specifica del concorso di cui trattasi.
Il pagamento della tassa potra' essere effettuato anche direttamente alla cassa dell’Azienda al 4 piano, stanza 410 dalle ore 10 alle
ore 12,30 e dalle 13,45 alle 14,45 da lunedi a gioved|' e il venerd|' dalle
9.30 alle 11,30.
Il testo integrale del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 dd. 2 marzo 2005 o sul
sito dell’Azienda http://aots.sanita.fvg.it

ISTITUTO BELLETTI BONA
CENTRO SOCIO SANITARIO POLIVALENTE
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di coordinatore dei servizi sanitari e socio
assistenziali.
In esecuzione alla determinazione n. 19 del 27 settembre 2006 del
dirigente responsabile di questo Istituto, e' indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto:
un posto di coordinatore dei servizi sanitari e socio assistenziali - categoria D - posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto:
a) diploma di maturita';
b) diploma di laurea di infermiere (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739).
Alternativamente: D.U. in scienze infermieristiche, legge 11 novembre 1990, n. 341 - diploma di infermiere professionale conseguito in esito
a corsi biennali o triennali;
c) iscrizione al collegio professionale;
d) aver accumulato almeno cinque anni di esperienza di coordinamento dei servizi socio sanitari, in ambito pubblico o privato.
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.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi, selezioni e assunzioni e mobilita' - struttura complessa politiche del personale - via del Farneto n. 3 - Trieste,
tel. 040/3995071 - 5072-5123-5231-5127-5233.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici dell’Istituto Belletti Bona - Tel. 015/22133.

06E07129

06E10795

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

ISTITUTO BELLETTI BONA
CENTRO SOCIO SANITARIO POLIVALENTE
DI BIELLA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico, varie discipline
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia;
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e
riabilitazione;
un posto di dirigente medico, disciplina di genetica medica.

Concorso pubblico per la copertura di due posti di responsabile
di dipartimento sanitario e socio-assistenziale - categoria C
In esecuzione alla determina n. 9 del 27 settembre 2006 del direttore di questo Istituto, e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti:
due posti di responsabile di Dipartimento sanitario e socioassistenziale - categoria C - posizione economica C1.
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Titolo di studio richiesto:
a) diploma di maturita' e/o diploma di laurea di infermiere decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 (alternativamente,
diploma di infermiere professionale conseguito in esito a corsi biennali o triennnali; alternativamente, D.U. scienze infermieristiche legge 11 novembre 1990, n. 341); per chi ha il titolo di infermiere e'
necessaria l’iscrizione al collegio professionale di appartenenza.
b) aver maturato almeno 3 anni di esperienza in qualita' di
responsabile di unita' operativa dei servizi socio-sanitari, in ambito
pubblico o privato.
Il termine di presentazione delle domande, 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici dell’Istituto
Belletti Bona - Tel 015/22133.

06E10796

PRESIDIO SANITARIO ßGRADENIGOý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere (categoria D) e di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica
(categoria D).
EØ indetto, presso il Presidio sanitario ßGradenigoý di Torino,
bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
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cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D);
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
radiologia medica (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e' stato pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 12 ottobre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidio sanitario ßGradenigoý - Torino, segreteria generale, dal luned|' al venerd|' (ore 8,30
- 12,30), telefono 011/8151562.

06E07078

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - specialita' varie.
EØ indetto, presso il Presidio sanitario ßGradenigoý di Torino,
bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato dei seguenti posti di Dirigente medico (ex I
livello):
un posto di dirigente medico: disciplina otorinolaringoiatria;
un posto di dirigente medico: disciplina radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e' stato pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 12 ottobre 2006.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidio sanitario ßGradenigoý - Torino, segreteria generale, dal luned|' al venerd|' (ore 8,30
- 12,30), telefono 011/8151562.

06E07079

ALTRI ENTI
CONSORZIO DEL CORPO DI POLIZIA
INTERCOMUNALE - NORD LODIGIANO

Corso-concorso pubblico per la formazione di una graduatoria
di merito per l’assunzione a tempo determinato di venticinque agenti di Polizia locale, cat. ßCý.

C.I.M.E.P.
CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE
PER L’EDILIZIA POPOLARE DI MILANO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto
di esecutore amministrativo - categoria B, posizione economica 1

EØ indetto il corso-concorso pubblico, per la formazione di una
graduatoria di merito per l’assunzione a tempo determinato di venticinque agenti di Polizia locale, cat. ßCý.

EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di esecutore amministrativo categoria B 1.

Termine per la presentazione delle domande di ammissione:
9 novembre 2006, alle ore 12.

Il termine di presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consorzio del Corpo di
Polizia intercomunale Nord Lodigiano in via Paullese, 6 a Montanaso Lombardo (Lo) - Tel. 0371/688210 - Fax. 0371/688201 - sito
internet: www.consorziopolizianordlodigiano.it

Copia integrale del bando e' disponibile dalle ore 9 alle ore 12,
nei giorni dal luned|' al venerd|' , presso l’ufficio protocollo del
C.I.M.E.P. - Via Pirelli, 30 - 9 piano - 20124 Milano.

06E10826

06E10811
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MONTEDOMINI - AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato per la copertura di quattro posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 156 del
6 ottobre 2006 - immediatamente eseguibile - e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al direttore, spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a: Montedomini - Azienda pubblica

REPUBBLICA ITALIANA
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di servizi alla persona - ufficio segreteria - via Malcontenti, 6 50122 Firenze, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio.
Il testo integrale relativo al bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione e': pubblicato integralmente nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana; sul sito internet www.
montedomini.net; in visione presso la portineria dell’azienda dove e'
possibile ritirare il fac-simile della domanda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e formazione (tel. 055.23.39.452) ore 12,30-14 dal luned|' al venerd|' .

06E10817

DIARI
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario di svolgimento della prova di preselezione del concorso,
per titoli ed esami, per l’ammissione di venti allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina militare ad un corso di
pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici, da assegnare al Corpo di stato maggiore e al Corpo delle capitanerie
di porto, indetto con decreto interdirigenziale 7 agosto 2006.
La prova di preselezione del concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione di venti allievi ufficiali piloti di complemento della
Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma
di anni dodici, da assegnare al Corpo di stato maggiore e al Corpo
delle capitanerie di porto, di cui all’articolo 7 del decreto interdirigenziale 7 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 62 del 18 agosto 2006, avra' luogo
presso il Comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in
via della Marina n. 1, Ancona, nei giorni ed all’ora appresso indicati:

Rinvio della fissazione delle date delle prove scritte relative al
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di dieci
unita' da inquadrare in prova nel profilo professionale di funzionario tecnico sviluppi e qualita' - area funzionale C - posizione economica C2.
Le date delle prove scritte relative al concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di dieci unita' da inquadrare in prova nel
profilo professionale di funzionario tecnico sviluppo e qualita' - area
funzionale C - posizione economica C2 del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý n. 93 del 25 novembre 2005, inizialmente fissate per il 25
e 26 ottobre 2006, sono rinviate al 30 e 31 gennaio 2007.
La comunicazione della sede e dell’ora di svolgimento di dette
prove scritte ovvero l’eventuale rinvio verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 12 gennaio 2007.

06E07140
6 novembre 2006, ore 14: concorrenti il cui cognome inizi con
lettere comprese tra ßABRý e ßDURý;

CORTE DEI CONTI

7 novembre 2006, ore 8: concorrenti il cui cognome inizi con
lettere comprese tra ßELEý e ßPADý;
7 novembre 2006, ore 14: concorrenti il cui cognome inizi con
lettere comprese tra ßPAGý e ßZURý.
I concorrenti nel cui cognome compaia uno spazio o l’apostrofo,
per individuare il gruppo di appartenenza, dovranno leggere il
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo.
I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi a sostenere la prova di preselezione presso la sede suddetta almeno un’ora prima dell’orario
sopra indicato.

Diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 50 unita' di personale di area C - posizione economica C1 - profilo professionale di collaboratore (amministrativo), da destinare alle sezioni regionali di controllo, di
cui ai decreti segretariali 20 febbraio e 3 aprile 2006.
DIARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE
(previste dall’art. 7 comma 2 del bando)

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.

1) Procedura selettiva per n. 21 posti da destinare alle Sezioni
Regionali di controllo le cui sedi sono ubicate nelle Regioni Liguria,
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia (cod. C1/21/MI).

06E07035

La prova preselettiva della procedura suindicata avra' luogo a
Milano presso il Polo didattico dell’Universita' degli studi di Milano,
via Noto n. 8, il giorno 6 dicembre 2006.
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2) Procedura selettiva per n. 16 posti da destinare alle Sezioni
Regionali di controllo le cui sedi sono ubicate nelle Regioni Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise (cod. C1/16/RM).
La prova preselettiva della procedura suindicata avra' luogo a
Roma presso la Caserma ßSalvo D’Acquistoý - Centro Nazionale
Reclutamento, Comando Generale Arma Carabinieri, Viale di Tor
di Quinto, n. 155, il giorno 24 novembre 2006.
3) Procedura selettiva per n. 13 posti da destinare alle Sezioni
Regionali di controllo le cui sedi sono ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna (cod. C1/13/NA).
La prova preselettiva della procedura suindicata avra' luogo a
Napoli - Fuorigrotta presso il Palapartenope, via Barbagallo n. 115,
il giorno 30 novembre 2006.
La conferma delle date nonche¤ ulteriori notizie inerenti lo svolgimento delle prove preselettive e relativo orario verranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 10 novembre 2006.

REPUBBLICA ITALIANA
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Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. C - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze della facolta' di chimica industriale del Polo scientifico didattico di Rimini.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. C - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la facolta' di chimica industriale del Polo scientifico didattico di Rimini di questo Ateneo,
indetto con D.D. 2064 del 31 luglio 2006, il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 60 dell’8 agosto 2006, si svolgera' presso il Polo scientifico didattico di Rimini - aule complesso Alberti - via Quintino Sella, 13
(aula 1) Rimini - il giorno 6 novembre 2006 alle ore 14ý.

06E07222

06E07135

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
competenze in materia di costruzioni e strutture aeronautiche per le esigenze dei laboratori della seconda facolta' di
ingegneria del Polo scientifico didattico di Forl|' .

ßALMA MATER STUDIORUMý
UNIVERSITAØ DI BOLOGNA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. C - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze della facolta' di farmacia del Polo scientifico didattico di Rimini.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. C - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la facolta' di farmacia del
Polo scientifico didattico di Rimini di questo Ateneo, indetto con
D.D. n. 2063 del 31 luglio 2006, il cui bando e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 60 dell’8 agosto 2006, si svolgera' presso il Polo scientifico didattico di
Rimini - aule complesso Alberti - via Quintino Sella, 13 (aula 5 1 piano) - Rimini - il giorno 9 novembre 2006 alle ore 10.

06E07220

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. C - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del corso di laurea in acquacoltura e ittiopatologia
del Polo scientifico didattico di Cesena.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. C - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del corso di laurea in acquacoltura e ittiopatologia del Polo scientifico didattico di
Cesena di questo Ateneo, indetto con D.D. 2069 del 31 luglio 2006,
il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 60 dell’8 agosto 2006, si svolgera'
presso il Centro ricerche marine - auditoriom - via Vespucci, 2 - Cesenatico (Forl|' ) - il giorno 7 novembre 2006 alle ore 10ý.

06E07221

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in materia di
costruzioni e strutture aeronautiche, per le esigenze della seconda
facolta' di ingegneria presso il Polo scientifico didattico di Forl|' di
questo Ateneo, indetto con D.D. 2065 del 31 luglio 2006, il cui bando
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 61 dell’11 agosto 2006, si svolgera' presso il Polo
scientifico didattico di Forl|' - seconda facolta' di ingegneria (aula 4,
piano terra) via Fontanelle, 40 Forl|' - il giorno 7 novembre 2006 alle
ore 8,30.

06E07223

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei laboratori informatici della seconda facolta' di
ingegneria del Polo scientifico didattico di Forl|' .

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori
informatici della seconda facolta' di ingegneria presso il Polo scientifico didattico di Forl|' di questo Ateneo, indetto con D.D. 2066 del
31 luglio 2006, il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 61 dell’11 agosto 2006, si
svolgera' presso il Polo scientifico didattico di Forl|' - seconda facoltaØ
di ingegneria (aula magna ßSalvatore Scalasý) via Fontanelle, 40
Forl|' - il giorno 9 novembre 2006 alle ore 15.

06E07224
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Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del laboratorio modelli di architettura della facolta'
di architettura, presso il Polo scientifico didattico di Cesena.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio
modelli di architettura della facolta' di architettura presso il Polo
scientifico didattico di Cesena di questo Ateneo, indetto con D.D.
2067 del 31 luglio 2006, il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 60 dell’8 agosto
2006, si svolgera' presso il Polo scientifico didattico di Cesena facoltaØ di architettura ßAldo Rossiý - aula CAD (3 piano) - viale
Europa, 596 - Cesena - il giorno 9 novembre 2006 alle ore 9,30.

06E07225

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei laboratori per la didattica con attrezzature
hardware e software della seconda facolta' di ingegneria del
Polo scientifico didattico di Cesena.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori
per la didattica con attrezzature hardware e software della seconda
facolta' di ingegneria del Polo scientifico didattico di Cesena di questo
Ateneo, indetto con decreto direttoriale 2068 del 31 luglio 2006, il
cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 60 dell’8 agosto 2006, si svolgera' presso il
Polo scientifico didattico di Cesena - corso di laurea in scienze dell’informazione - Aula magna - vicolo Carbonari, 2-3 - Cesena, il
giorno 6 novembre 2006 alle ore 14,30.

06E07226

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei corsi di laurea in scienze ambientali - centro
interdipartimentale di ricerca per le scienze ambientali laboratorio di ecologia del Polo scientifico didattico di
Ravenna.
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Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei corsi di laurea in scienze ambientali - centro
interdipartimentale di ricerca per le scienze ambientali laboratorio Sincem del Polo scientifico didattico di Ravenna.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei corsi di laurea in scienze ambientali - centro interdipartimentale di ricerca per
le scienze ambientali - laboratorio Sincem del Polo scientifico didattico di Ravenna di questo Ateneo, indetto con decreto direttoriale
2070 del 31 luglio 2006, il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 61 dell’11 agosto
2006, si svolgera' presso il Polo scientifico didattico di Ravenna corso di laurea in scienze ambientali, sede ITAS - (laboratorio informatico), via dell’Agricoltura, 5 - Ravenna, il giorno 23 novembre
2006 alle ore 10.

06E07228

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del laboratorio di diagnostica per i beni culturali
del Polo scientifico didattico di Ravenna.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio
di diagnostica per i beni culturali del Polo scientifico didattico di
Ravenna di questo Ateneo, indetto con decreto direttoriale 2072 del
31 luglio 2006, il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 61 dell’11 agosto 2006, si
svolgera' presso il Polo scientifico didattico di Ravenna - Dipartimento di storie e metodi per la conservazione dei beni culturali - (sala
conferenze), via degli Ariani, 1 - Ravenna, il giorno 7 novembre
2006 alle ore 9.

06E07229

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze della facolta' di conservazione dei beni culturali laboratorio tecnico informatico ad uso di studenti e docenti
del Polo scientifico didattico di Ravenna.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei corsi di laurea in scienze ambientali - centro interdipartimentale di ricerca per
le scienze ambientali - laboratorio di ecologia del Polo scientifico
didattico di Ravenna di questo Ateneo, indetto con decreto direttoriale 2071 del 31 luglio 2006, il cui bando e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 61 dell’11 agosto 2006, si svolgera' presso il Polo scientifico didattico di
Ravenna - corso di laurea in scienze ambientali, sede ITAS - (laboratorio informatico), via dell’Agricoltura, 5 - Ravenna, il giorno
22 novembre 2006 alle ore 10.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di
conservazione dei beni culturali - laboratorio tecnico informatico ad
uso di studenti e docenti del Polo scientifico didattico di Ravenna di
questo Ateneo, indetto con decreto direttoriale 2093 del 4 agosto
2006, il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 63 del 22 agosto 2006, si svolgera'
presso il Polo scientifico didattico di Ravenna - facoltaØ di conservazione dei beni culturali - palazzo Corradini - (aula 1) - via Mariani, 5
- Ravenna - il giorno 7 novembre 2006 alle ore 10.

06E07227

06E07230
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Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze della facolta' di conservazione dei beni culturali laboratorio didattico ad uso di studenti e docenti del Polo
scientifico didattico di Ravenna.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di
conservazione dei beni culturali - laboratorio didattico ad uso di studenti e docenti del Polo scientifico didattico di Ravenna di questo
Ateneo, indetto con decreto direttoriale 2094 del 4 agosto 2006, il
cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 63 del 22 agosto 2006, si svolgera' presso il
Polo scientifico didattico di Ravenna - facoltaØ di conservazione dei
beni culturali - palazzo Corradini - (aula 1) - via Mariani, 5 Ravenna - il giorno 9 novembre 2006 alle ore 10.

06E07231

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del laboratorio di cronache veneziane e ravennati
del dipartimento di storie e metodi per la conservazione dei
beni culturali del Polo scientifico didattico di Ravenna.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio
di cronache veneziane e ravennati del dipartimento di storie e metodi
per la conservazione dei beni culturali del Polo scientifico didattico
di Ravenna di questo Ateneo, indetto con decreto direttoriale 2095
del 4 agosto 2006, il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 63 del 22 agosto
2006, s|' svolgeranno presso il Polo scientifico didattico di Ravenna dipartimento di storie e metodi per la conservazione dei beni culturali
- (sala conferenze) - via degli Ariani, 1 - Ravenna - i giorni 8 e
10 novembre 2006 alle ore 9.

06E07232
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Diario delle prove e comunicazioni relative alla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria EP - posizione economica iniziale EP1 area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
della Ripartizione affari generali, legali e contratti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 62 del 18 agosto 2006).
In relazione alla presente procedura selettiva si comunica che la
prova di preselezione non avra' luogo.
Si comunica, inoltre, che le prove scritte si svolgeranno in data
21 novembre 2006 e 22 novembre 2006, con inizio alle ore 9,30,
presso l’Aula 7 della Sede centrale dell’Universita' degli studi di Perugia (Palazzo Murena), piazza dell’Universita' n. 1 - Perugia.
Il presente avviso ha valore di comunicazione collettiva ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
La mancata presentazione del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Si fa, infine, presente che, in data 12 gennaio 2007, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý, l’avviso contenente:
1. l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
2. l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento delle prove scritte;
3. la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4. l’eventuale rinvio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunicazioni di cui sopra.

UNIVERSITAØ DI PERUGIA

06E07154

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario facolta' di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico - della facolta' di
scienze della formazione dell’Universita' degli studi di Perugia,
indetta con decreto rettorale n. 410 del 3 marzo 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 20 del
14 marzo 2006, si svolgeranno secondo il calendario e nelle sedi di
seguito indicati:
Prove scritte:
prima prova scritta: 5 dicembre 2006 ore 15;
seconda prova scritta: 6 dicembre 2006 ore 10;
Aula G di Palazzo S. Bernardo (3 piano) (Facolta' di lettere e
filosofia) via degli Offici, 14 - Perugia.
Prova orale:
prova orale: 13 dicembre 2006 ore 10, presso un locale della
presidenza della facolta' di scienze della formazione dell’Universita'
degli studi di Perugia, piazza G. Ermini - Perugia.

06E07153
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Diario delle prove e comunicazioni relative alla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria EP - posizione economica iniziale EP1 area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
della Ripartizione gestione delle risorse finanziarie (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 62 del 18 agosto 2006).
In relazione alla presente procedura selettiva si comunica che la
prova di preselezione non avra' luogo.
Si comunica, inoltre, che le prove scritte relative alla presente
procedura selettiva si svolgeranno in data 4 gennaio 2007 con inizio
alle ore 11,30 e 5 gennaio 2007 con inizio alle ore 9,30, presso l’Aula
7 della Sede centrale dell’Universita' degli studi di Perugia (Palazzo
Murena), piazza dell’Universita' n. 1 - Perugia.
Il presente avviso ha valore di comunicazione collettiva ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
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La mancata presentazione del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Si fa, infine, presente che, in data 30 gennaio 2007, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý, l’avviso contenente:
1. l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
2. l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento delle prove scritte;
3. la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
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Diario delle prove e comunicazioni relative alla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di sei unita' di personale
di categoria C - posizione economica iniziale C1 - area
amministrativa, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo pieno (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 60 dell’8 agosto 2006).
In relazione alla presente procedura selettiva si comunica che la
prova scritta si svolgera' in data 13 febbraio 2007, con inizio alle
ore 10, presso UMBRIAFIERE - Piazza Moncada- Bastia Umbra
(Perugia).

4. l’eventuale rinvio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunicazioni di cui sopra.

Il presente avviso ha valore di comunicazione collettiva ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.

06E07155

La mancata presentazione del candidato alla prova sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

Diario delle prove e comunicazioni relative alla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di sette unita' di personale di categoria C - posizione economica iniziale C1 - area
biblioteche, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro servizi
bibliotecari (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 60
dell’8 agosto 2006).

Si fa, infine, presente che, in data 9 marzo 2007, verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý, l’avviso contenente:
1. l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con indicazione del punteggio riportato nella prove scritta;
2. l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento della prova scritta;
3. la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;

In relazione alla presente procedura selettiva si comunica che
la prova scritta si svolgera' in data 13 febbraio 2007, con inizio alle
ore 15, presso UMBRIAFIERE - Piazza Moncada - Bastia Umbra
(Perugia).
Il presente avviso ha valore di comunicazione collettiva ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
La mancata presentazione del candidato alla prova sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Si fa, infine, presente che, in data 9 marzo 2007, verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý, l’avviso contenente:
1. l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con indicazione del punteggio riportato nella prova scritta;
2. l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento della prova scritta;
3. la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4. l’eventuale rinvio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunicazioni di cui sopra.

06E07156

4. l’eventuale rinvio della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunicazioni di cui sopra.

06E07157

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore associato - facolta' di
economia (per le esigenze della sede di Terni) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
Le prove di esame della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze, della facolta' di economia
(per le esigenze della sede di Terni) dell’Universita' degli studi di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 2704 del 9 novembre 2005 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 90 del 15 novembre 2005, si svolgeranno presso un locale della
facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Perugia via A.
Pascoli - Perugia, secondo il seguente calendario:
discussione sulle pubblicazioni scientifiche e assegnazione
prova didattica: 28 novembre 2006 con inizio alle ore 11;
prova didattica: 29 novembre 2006 con inizio alle ore 11.30 (a
distanza di almeno 24 ore dalla consegna del tema della prova didattica).
Le prove si svolgeranno secondo l’ordine alfabetico.

06E07158
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UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Diario delle prove della procedura della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato,
presso la facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/36.
La prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore associato, presso l’Universita' degli studi di Roma
ßTor Vergataý - facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare MED/36, bandita con decreto rettorale del 10 marzo
2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 14 marzo 2006, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 14 novembre 2006 con inizio alle ore 12 per la discussione
delle pubblicazioni scientifiche presentate e l’assegnazione dell’argomento oggetto della prova didattica;
il 15 novembre 2006 con inizio alle ore 12 per sostenere la
prova stessa.
I candidati sono convocati presso il Dipartimento di diagnostica
per immagini e radiologia interventistica dell’Azienda Universitaria
Policlinico ßTor Vergataý Viale Oxford, 81 - 00133 Roma.
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Per la seconda prova tecnico-pratica i candidati sono convocati
presso l’Aula Informatica sede ex Magistero - Via Saffi, 15 - Urbino.
Per la prova orale i candidati sono convocati presso la Sala Lauree sede ex Magistero - Via Saffi, 15 - Urbino.
Alla prova tecnico-pratica saranno ammessi solo i candidati che
avranno ottenuto una valutazione nella prova scritta di almeno 21/
30 o equivalente.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno
ottenuto una valutazione nella prova tecnico-pratica di almeno 21/
30 o equivalente.
I risultati della prova scritta e della prova tecnico-pratica
saranno affissi, prima della data fissata per la prova successiva,
all’Albo del luogo presso cui si e' tenuta la prova d’esame e nel sito
Web dell’Universita' (http://www.uniurb.it/concorsi).

06E07036

AZIENDA OSPEDALIERA
ßOSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIOý
DI TREVIGLIO
Diario della prova di preselezione relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di operatore socio
sanitario - categoria B - livello Bs.

UNIVERSITAØ DI URBINO
Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto a tempo determinato di categoria C - area amministrativa, presso l’ufficio informazione e
orientamento del servizio front office.
Le prove di esame della selezione pubblica per esami, per la
copertura di un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
amministrativa, presso l’Ufficio informazione e orientamento del servizio front office, da assumere a tempo determinato, con lavoro a
tempo pieno, per una durata di tre anni ai sensi dell’art. 6, comma 5,
del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 (Bando decreto rettorale n. 365/2006
dell’11 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 24 del 28 marzo 2006 si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta: 10 novembre 2006, ore 9;

La prova di preselezione relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per due posti di operatore socio sanitario - categoria B livello Bs - indetto con deliberazione n. 392 del 4 maggio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 63 del 22 agosto 2006 - avra' luogo
il giorno luned|' 13 novembre 2006 alle ore 9,30 presso la Sala convegni dell’Ospedale di Treviglio - piazzale Ospedale n. 1 - Treviglio.
I candidati non ammessi alla prova preselettiva verranno avvisati
mediante raccomandata A.R. all’indirizzo comunicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati che non riceveranno alcuna comunicazione devono
considerarsi ammessi alla prova preselettiva e dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento in originale.
I concorrenti che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per la prova di cui sopra, saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda, piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (Bergamo) Telefono 0363/424533.

seconda prova tecnico-pratica: 15 novembre 2006, ore 9;
prova orale: 21 novembre 2006, ore 9.
Per la prima prova scritta i candidati sono convocati presso
l’Aula Magna sede ex Magistero - Via Saffi, 15 - Urbino.

06E07113

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

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

65,00
40,00

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

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

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

e

88,00

e

56,00

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

e
e
e
e
e
e

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

e

1,00

e

18,00

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

e 320,00
e 185,00

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

e
e

190,00
180,00

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

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

