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dell’assistenza sociale - assistente sociale. . . . . . . . . Pag.
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ý
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
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D, presso l’ospedale valdese - A.S.L. n. 1 di Torino
Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico quinquennale rinnovabile per un posto di
direzione della struttura complessa ßlaboratorio
analisiý, per la disciplina ßpatologia clinicaý
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), area della medicina diagnostica e dei
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135

135
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ý

137

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
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Vicentinoý di Thiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

138

ý

138

ALTRI ENTI

Bando per il conferimento di un assegno di
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dirigente sanitario - profilo professionale medico,
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ý

Azienda ospedaliera ßIstituti ospitalieriý
di Verona:
Avviso per il conferimento di un incarico di
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Arcispedale ßS. Maria Nuovaý Azienda
ospedaliera di Reggio Emilia:
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Universita' ßTor Vergataý di Roma:

Consorzio CST Terra di Lavoro - Centro
servizi territoriale per lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e
della societa' dell’informazione e
della conoscenza nella provincia
di Caserta:

Selezione, per titoli e per prova orale, per la
nomina di personale di area tecnica, da impegnare
nel progetto ßCentro servizi territoriale per lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della
societa' dell’informazione e della conoscenza nella
provincia di Casertaý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Universita' di Messina:
Diario delle prove di esame della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca Pag.
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Diario delle prove di esame della procedura di
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ý
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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eØ redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l’elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eØ stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all’indicazione di ogni concorso eØ riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eØ stato pubblicato il bando, con l’avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all’anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all’anno precedente.

Camera dei deputati:

Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile:

Premio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli
(scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

34

Premio Lucio Colletti (scadenza 30 settembre 2007)

ý

34

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di ottanta posti di educatore nell’area funzionale
C, posizione economica C1, nel ruolo del personale del Dipartimento per la giustizia minorile
(scadenza 26 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

50

ý

22

ý

55

ý

55

ý

43

Ministero degli affari esteri:
Avviso di selezione per il reclutamento di due
laureati in lettere o lingue e letterature straniere
(scadenza 20 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero dell’interno:
ý

41

Ministero della difesa:
Concorso per l’avanzamento a scelta, per esami,
per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri per l’anno
2004 (scadenza 9 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

54

Ministero della salute - Dipartimento dell’innovazione:

ý

49

Ministero dell’economia e delle finanze - dipartimento del Tesoro:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente di seconda
fascia, in prova, del ruolo dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze, da assegnare
al Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma
(scadenza 26 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero della solidarieta' sociale - Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile:
Bando per la presentazione di progetti per la
selezione di 2.000 volontari in servizio civile nazionale da impiegare nella citta' di Napoli e nei
comuni della provincia di Napoli (scadenza ore 17
del 3 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato:
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, per l’accesso alla qualifica di dirigente
di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti
del Ministero dell’economia e delle finanze da
assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per gli uffici centrali ubicati in
Roma (Ispettorati generali ed Uffici centrali del
bilancio) (scadenza 22 luglio 2007). . . . . . . . . . . . . . .

Concorso, per titoli, per il conferimento di
trentasette borse di studio, per l’anno scolastico 2006-2007, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni (scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione, per titoli, preceduta da prova d’accesso tendente all’accertamento della conoscenza
della lingua inglese, per la stipula di dieci convenzioni con esperti per il potenziamento dell’attivita'
di sorveglianza e vigilanza nel settore dei dispositivi medici e/o dei dispositivi medico-diagnostici
in vitro (scadenza 12 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . .
Corte dei conti:

ý

50

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta
posti di referendario nel ruolo della carriera di
magistratura (scadenza 31 luglio 2007) . . . . . . . . . . .
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Istituto superiore di sanita':
Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da fruire
presso il Dipartimento del farmaco (scadenza
5 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
per lo studio degli ecosistemi:

n.

53

Avvocatura generale dello Stato:
Concorso, per esame teorico-pratico, a cinque
posti di avvocato dello Stato (scadenza 14 agosto
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Selezione pubblica a due borse per laureati
(scadenza 29 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

48

ý

49

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati in scienze
biologiche o biotecnologie - vecchio ordinamento (scadenza 22 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

49

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato part-time al 65%,
di una unita' di personale con trattamento corrispondente al sesto livello - profilo professionale
collaboratore tecnico e.r. (scadenza 2 agosto 2007)

ý

52

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati in scienze biologiche - vecchio ordinamento (scadenza 2 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

52

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di
una unita' di personale con profilo di CTER,
bando n. 01/DCSPI/2007 (scadenza 2 agosto
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

52

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di
una unita' di personale con profilo di CTER,
bando n. 02/DCSPI/2007 (scadenza 2 agosto
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

52

ý

53

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica molecolare:
ý

47

Selezione pubblica ad una borsa per laureati
(scadenza 1 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituto nazionale della previdenza sociale:
Concorso pubblico, per esami, a complessivi
duecentonovantasei posti nel profilo di ispettore di
vigilanza, area funzionale C, posizione economica C1 (scadenza 26 luglio 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
biochimica delle proteine:
ý

50

Istituto nazionale per il commercio estero:
Master per l’internazionalizzazione delle
imprese 41 ßCOR.C.E. Fausto De Franceschiý
(scadenza 26 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

50

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare:
Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unita'
di personale con profilo professionale di ricercatore terzo livello (scadenza 26 luglio 2007) . . . . . . .

ý

50

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente:
Selezione, per titoli ed esami, (due prove scritte
e colloquio), per l’assunzione con contratto a
tempo determinato di una unita' di personale con
profilo di ricercatore livello III, sede di Napoli
(scadenza 26 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche:

ý

50

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione:
Selezione pubblica ad una unita' di personale
laureato (scadenza 9 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . .

ý

54

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale:
Selezione pubblica ad una borsa di studio per
stabilita' dei minerali dell’amianto nei suoli al confine calabro-lucano (scadenza 22 luglio 2007)

ý

45

ý

47

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima - Roma:
Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una borsa per laureati (scadenza 25 luglio 2007)

Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' di attivita' scientifica di
primo livello, ex Istituto dei sistemi
complessi - Roma:
Selezione pubblica ad un assegno di ricerca per
laureati(scadenza 26 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento
progettazione molecolare:
Avviso di selezione DPM n. 2/2007 ai sensi dell’art. 8 del ßDisciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo
determinatoý, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unita' di personale con
profilo professionale tecnologo livello III(scadenza 5 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica per il conferimento di due
assegni di ricerca nell’ambito del progetto integrato di ricerca ßEBH2: Elettro-Bio-Idrogenoý
(Programma operativo Ob. 3 della regione
Toscana - Misura D4) (scadenza 2 agosto 2007)
Selezione pubblica per il conferimento di un
assegno di ricerca nell’ambito del progetto integrato di ricerca ßEBH2: Elettro-Bio-Idrogenoý
(Programma operativo Ob. 3 della regione
Toscana - Misura D4) (scadenza 2 agosto 2007)
Selezione pubblica per il conferimento di un
assegno di ricerca nell’ambito del progetto integrato di ricerca ßEBH2: Elettro-Bio-Idrogenoý
(Programma operativo Ob. 3 della regione
Toscana - Misura D4) (scadenza 2 agosto 2007)
Selezione pubblica per il conferimento di tre
assegni di ricerca nell’ambito del progetto integrato di ricerca ßEBH2: Elettro-Bio-Idrogenoý
(Programma operativo Ob. 3 della regione
Toscana - Misura D4) (scadenza 6 agosto 2007)

n.

53

n.

56

ý

55

ý

55

ý

55

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerche sulla popolazione e le politiche
sociali:
Selezione pubblica, ad una unita' di personale,
profilo collaboratore tecnico enti di ricerca, con
contratto a tempo determinato (scadenza 12 agosto 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISMAR Istituto di scienze marine:

ý

ý

ý

55

55

55

Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unita'
di personale laureato con profilo di ricercatore
terzo livello, presso la sede dell’Istituto di scienze
marine ISMAR ad Ancona (scadenza 12 agosto
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fisiologia clinica:
Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto
a tempo determinato per personale in possesso
del diploma di scuola media inferiore da usufruirsi
presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, sede
di Pisa (scadenza 12 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerca sulle acque:
ý

ý

55

56

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
le tecnologie della costruzione:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di
una unita' di personale diplomato, presso l’Istituto
per le tecnologie della costruzione - Sede di Roma
(scadenza 16 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di
una unita' di personale laureato presso l’Istituto
per le tecnologie della costruzione - Sede di Bari
(scadenza 16 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
chimica dei composti organo metallici
(iccom-cnr):
Selezione pubblica per il conferimento di tre
assegni di ricerca nell’ambito del progetto integrato di ricerca ßEBH2: Elettro-Bio-Idrogenoý
(Programma operativo Ob. 3 della regione
Toscana - Misura D4) (scadenza 2 agosto 2007)
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unita' di personale con profilo professionale di ricercatore (scadenza 16 agosto 2007) Pag.

56

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unita' di personale con profilo
professionale di ricercatore (scadenza 16 agosto
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

56

ý

56

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
nazionale di ottica applicata:

ý

56

Concorso, per titoli, prova scritta e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato di una unita'
di personale con profilo professionale di tecnologo
livello III (scadenza 16 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale della ricerca - Dipartimento
agroalimentare:
Avviso di selezione n. DAA 01/2007 ai sensi
dell’art. 10, comma 3, lettera b) del ßDisciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinatoý, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15, comma 4, punto a, del
contratto collettivo nazionale di lavoro 7 ottobre
1996, di una unita' di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca
(CTER) livello VI (scadenza 22 luglio 2007). . . . . .

n.

49

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica:
Bando di concorso per il conferimento di posti
nei convitti a gestione diretta in favore di studenti
universitari per l’anno accademico 2007/2008
(scadenza 10 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per l’ammissione al master
di secondo livello in economia pubblica - percorso
A: economia del welfare e delle pubbliche amministrazioni per trenta posti, di cui venti assistiti da
borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione ai corsi, in favore di iscritti all’INPDAP, o di figli o orfani di iscritti in servizio
o in quiescenza (scadenza 31 luglio 2007) . . . . . . . .
Selezione pubblica per l’ammissione al
master di secondo livello in economia pubblica - percorso B: economia e gestione dei
servizi sanitari per trenta posti, di cui venti
assistiti da borse di studio, a copertura integrale della quota di iscrizione ai corsi, in
favore di iscritti all’INPDAP, o di figli o orfani
di iscritti in servizio o in quiescenza (scadenza
31 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

ý

47

49

49
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Selezione pubblica per l’ammissione al master
in business administration (MBA) per ventiquattro posti, di cui dieci assistiti da borse di studio, a
copertura integrale della quota di iscrizione ai
corsi, in favore di figli o orfani di iscritti all’INPDAP in servizio o in quiescenza, o di iscritti
con contratto a tempo determinato (scadenza
31 luglio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

49

Selezione pubblica per l’ammissione al master
in Change management - Economia e gestione
delle aziende in sviluppo, per trenta posti, di cui
venti assistiti da borse di studio, a copertura integrale della quota di iscrizione ai corsi, in favore di
figli o orfani di iscritti all’INPDAP in servizio o
in quiescenza, o di iscritti con contratto a tempo
determinato (scadenza 11 settembre 2007) . . . . . . .

ý

55

Selezione pubblica per l’ammissione al master
in Governance, Sistema di Controllo e Auditing
per trentacinque posti, di cui venti assistiti da
borse di studio, a copertura integrale della quota
di iscrizione ai corsi, in favore di figli o orfani di
iscritti all’INPDAP in servizio o in quiescenza, o
di iscritti con contratto a tempo determinato (scadenza 31 ottobre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

55

ý

52

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova:
Selezione, per titoli e prova d’esame, per l’assegnazione di una borsa di studio di formazione e
specializzazione in campo oncologico per laureati
nell’ambito di un progetto di ricerca dal titolo:
ßCostruzione di prototipi di Nanopore array per
la definizione di espressione genica su scale temporali del millisecondo per singolo poroý da svolgersi
presso la struttura semplice oncologia traslazionale
pediatrica - Dipartimento tecnologie diagnostiche
avanzate (scadenza 2 agosto 2007) . . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
dei candidati vincitori per l’arruolamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare per l’anno
2006 - 2 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 36 del 30 dicembre 2006 e' stato pubblicato il decreto
interdirigenziale n. 11, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 3 novembre 2006, dei candidati vincitori per l’arruolamento in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare 2 blocco, 2 incorporamento anno 2006ý.

07E04687

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
che modifica la graduatoria di merito relativa ai candidati
per l’arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno nella Marina Militare per l’anno 2006 - 3 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 3 del 30 gennaio 2007 e' stato pubblicato il decreto
interdirigenziale n. 24, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 29 novembre 2006, che apporta modifiche al
decreto interdirigenziale n. 235, emanato dalla Direzione generale
per il personale militare in data 16 agosto 2006, di approvazione della
graduatoria di merito dei candidati per l’arruolamento con il
3 blocco anno 2006 dei volontari in ferma prefissata di un anno nella
Marina Militareý.

07E04688

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
dei candidati vincitori per l’arruolamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare per
l’anno 2006 - 3 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 3 del 30 gennaio 2007 e' stato pubblicato il decreto
interdirigenziale n. 32, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 20 dicembre 2006, dei candidati vincitori per l’arruolamento in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare
- 3 blocco anno 2006ý.

07E04689

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
dei candidati vincitori per l’arruolamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare per l’anno
2006 - 3 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 6 del 28 febbraio 2007 e' stato pubblicato il decreto
interdirigenziale n. 3, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 10 gennaio 2007, dei candidati vincitori per l’arruolamento in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare 3 blocco, 1 incorporamento anno 2006ý.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
che approva la graduatoria di merito relativa ai candidati
per l’arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno nella Marina Militare per l’anno 2007 - 1 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 2 del 20 gennaio 2007 e' stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 30, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare in data 18 dicembre 2006, di approvazione della graduatoria
di merito dei candidati per l’arruolamento con il 1 blocco anno 2007
dei volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militareý.

07E04692

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
che modifica la graduatoria di merito relativa ai candidati
per l’arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno nella Marina Militare per l’anno 2007 - 1 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 9 del 30 marzo 2007 e' stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 36, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 13 febbraio 2007, che apporta modifiche al decreto interdirigenziale n. 30, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 18 dicembre 2006, di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati per l’arruolamento con il 1 blocco anno 2007 dei
volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militareý.

07E04693

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
che approva la graduatoria di merito relativa ai candidati
per l’arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno nella Marina Militare per l’anno 2007 - 2 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 12 del 30 aprile 2007 e' stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 75, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare in data 22 marzo 2007, di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati per l’arruolamento con il 2 blocco anno 2007
dei volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina Militareý.

07E04694

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
dei candidati vincitori per l’arruolamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare per l’anno
2007 - 1 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 14 del 20 maggio 2007 e' stato pubblicato il decreto
interdirigenziale n. 115, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 5 aprile 2007, dei candidati vincitori per l’arruolamento in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare 1 blocco, 1 incorporamento anno 2007ý.

07E04695

07E04690

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare
dei candidati vincitori per l’arruolamento dei volontari in
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare per l’anno
2006 - 3 blocco.
Comunicato: ßNella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero
della difesa n. 8 del 20 marzo 2007 e' stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 35, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare in data 13 febbraio 2007, dei candidati vincitori per l’arruolamento in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare 3 blocco, 2 incorporamento anno 2006ý.

07E04691

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Avviso relativo all’applicazione presso il Ministero della ipotesi
di stabilizzazione prevista dall’articolo 1, comma 519, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
Si informa che sul sito web www.miniambiente.it del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella Sezione
ßNewsý, e' stato pubblicato l’avviso relativo all’applicazione presso il
Ministero della ipotesi di stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

07E04722
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Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Modificazioni al decreto n. 80709 del 13 giugno 2007 - concorso
pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, per l’accesso
alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo
dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze da
assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, per gli uffici centrali ubicati in Roma (Ispettorati
Generali ed Uffici Centrali del Bilancio) - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 49 del 22 giugno 2007 della Repubblica italiana.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il proprio decreto n. 80709 del 13 giugno 2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 49 del 22 giugno 2007 della Repubblica italiana;
Visto l’art. 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ai sensi del quale, ai fini del reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, e' prevista l’apertura del concorso pubblico ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria;
Visto il decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, recante
attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto al fine di consentire la partecipazione al concorso anche ai cittadini dei Paesi
dell’Unione europea, tenuto conto di quanto stabilito dal citato
art. 1, comma 584, della legge n. 296 del 2006, di equiparare la conoscenza della lingua inglese a quella delle altre lingue ufficiali dei Paesi
dell’Unione europea, di considerare ai fini della valutazione dei titoli
gli incarichi conferiti e le esperienze professionali maturate presso
organismi internazionali, nonche¤ l’opportunita', al fine di una piu' idonea selezione dei candidati, di modificare il contenuto delle categorie
di titoli da valutare, dei relativi punteggi ed il punteggio mimino da
conseguire per l’ammissione alla prova orale anche ai fini dell’attribuzione di una maggiore rilevanza selettiva alla medesima prova
rispetto alla valutazione dei titoli;
Considerato opportuno, nell’interesse pubblico, prorogare i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso bandito con il citato decreto n. 80709/2007;
Considerato, altres|' , opportuno, al fine di non aggravare il procedimento, prevedere che siano fatte salve le domande gia' presentate
dagli aventi titolo, ferma restando la facolta' degli stessi di integrare
le domande a suo tempo presentate, anche allegando i titoli nel frattempo maturati;
Decreta:
Art. 1.
Modificazioni al decreto n. 80709 del 13 giugno 2007
1. Al decreto n. 80709 del 13 giugno 2007 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 2, alla fine del primo periodo, le parole
ßdi compiti di direzione e gestioneý sono sostituite dalle seguenti: ßdi
compiti di direzione, gestione, consulenza, studio e ricercaý; al
comma 4, del medesimo articolo, le parole ßcittadinanza italianaý
sono sostituite dalle seguenti: ßcittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europeaý e le parole ßconoscenza della lingua inglese o
della lingua franceseý sono sostituite dalle seguenti ßconoscenza,
oltre che della lingua italiana, della lingua inglese o di un’altra lingua
ufficiale dell’Unione europeaý;
b) all’art. 3, comma 4, alla lettera d), le parole ßla cittadinanza italianaý sono sostituite dalle seguenti: ßla cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione europeaý; alla lettera g), dopo le
parole ßgodimento dei diritti politiciý, aggiungere le seguenti: ßnegli
stati di appartenenza o di provenienzaý; alla lettera k), le parole ßla
conoscenza della lingua inglese o lingua franceseý sono sostituite
dalle seguenti: ßla conoscenza, oltre che della lingua italiana, della
lingua inglese o di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europeaý; al
comma 5, lettera b), del medesimo articolo, le parole ß7, comma 2,
lettera b)ý sono sostituite dalle seguenti: ß7, comma 2, lettera d)ý;
c) all’art. 6, comma 2, le parole ß, tra inglese e francese,ý sono
soppresse;
d) l’art. 7 e' sostituito dal seguente:
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ßArt. 7 (Valutazione dei titoli). ö 1. La valutazione dei titoli
avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione
esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone
complessivamente di un punteggio pari a 100.
2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei
seguenti punteggi massimi attribuibili:
a) Titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quello previsto
dall’art. 2, comma 1: fino a 20 punti;
b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici,
di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici
o privati nazionali, o presso organismi internazionali: fino a 25
punti;
c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche nazionali ed organismi internazionali: docenze, commissioni
d’esame, nuclei di valutazione, incarichi in organi di amministrazione
e controllo in societa' o enti e altri incarichi assimilabili: fino a 10
punti;
d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti la materia dell’analisi econometrica, dell’economia applicata e del monitoraggio e valutazione della spesa pubblica e, piu' in generale, dei dati
di finanza pubblica: fino a 10 punti;
e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di
lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche nazionali ed organismi internazionali attinenti la materia dell’analisi e del monitoraggio
della spesa pubblica e, piu' in generale, dei dati di finanza pubblica nonche¤ esperienze di lavoro presso soggetti pubblici o privati nazionali o
organismi internazionali specializzati nella ricerca nel campo dell’economia applicata o della finanza pubblica: fino a 20 punti;
f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a
15 punti;ý;
e) all’art. 8, comma 1, le parole ßun punteggio di almeno 70/
100ý, sono sostituite dalle seguenti ßun punteggio di almeno 60/100ý;
f) all’art. 8, comma 3, dopo le parole ßdisciplina del lavoro
nelle pubbliche amministrazioniý sono aggiunte le seguenti: ß, metodi
quantitativi per l’economia e la finanzaý; le parole: ßconoscenza della
lingua inglese o franceseý sono sostituite dalle seguenti: ßconoscenza
della lingua inglese o di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europeaý;
Art. 2.
Proroga del termine per la presentazione della domanda
1. In relazione alle modifiche introdotte dall’art. 1, all’art. 3,
comma 1, del decreto n. 80709 del 13 giugno 2007, le parole ßil termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italianaý sono sostituite dalle seguenti: ßentro il
10 settembre 2007ý.
2. Sono fatte salve le domande gia' presentate dagli aventi titolo,
ferma restando la facolta' degli stessi di integrare le domande a suo
tempo presentate, anche allegando i titoli nel frattempo maturati.
Art. 3.
Allegati
1. Gli allegati al decreto n. 80709 del 13 giugno 2007, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Art. 4.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
1. Il presente decreto e' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2007
Il Ragioniere Generale dello Stato
Canzio
öööö
Il testo del bando emanato con decreto n. 80709 del 13 giugno
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - del 22 giugno 2007 della Repubblica italiana, coordinato
con le modifiche apportate dal presente decreto, e' reperibile sul sito
Internet del Ministero dell’economia e delle finanze: http://www.tesoro.it/, nonche¤ sui siti Internet: http://www.rgs.mef.gov.it ed Intranet: http://rgsnetwork.tesoro.it/ del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo all’avvio delle procedure di stabilizzazione del
personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 519
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007).

Si comunica che e' stato pubblicato sul sito del CNR www.cnr.it
l’avviso per l’avvio delle procedure di stabilizzazione, con allegato il
format per l’istanza di assunzione, del personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007).

07E04739

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di ricerche sulla popolazione
e le politiche sociali
Selezione pubblica ad una unita'
di personale profilo ricercatore con contratto a tempo determinato
(Bando n. 02/20077/IRPPS)
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche
sociali del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una unita' di personale profilo ricercatore con contratto a tempo determinato da usufruirsi presso l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche
sociali del CNR.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 02/
2007/IRPPS e indirizzata all’Istituto di ricerche sulla popolazione e
le politiche sociali del CNR, via Nizza 128 - 00198 Roma dovra' essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando
stesso.
Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di ricerche sulla
popolazione e le politiche sociali del CNR ed e' altres|' disponibile sul
sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

07E04843

Centro di responsabilita' CNR-INFM

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di una unita' di personale presso il centro di responsabilita' CNR-INFM (Centro
di Ricerca e Sviluppo NNL - unita' operativa di Lecce) - profilo di collaboratore di amministrazione di settimo livello.

Si avvisa che il Centro di Responsabilita' CNR-INFM, ha indetto
una pubblica selezione per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unita' di personale presso
il Centro di Responsabilita' CNR-INFM (Centro di Ricerca e Sviluppo
NNL - Unita' Operativa di Lecce) - Profilo di collaboratore di amministrazione di settimo livello. (Avviso di selezione n. INFM 13/2007).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato dell’avviso di selezione n. INFM 13/2007 e indirizzata all’ufficio reclutamento del
CNR-INFM, corso Perrone 24 - 16152 Genova dovra' essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando e' affisso all’albo ufficiale del Centro di Responsabilita' CNR-INFM http://www.infm.it//index.php?option=com content&task=view&id=35&ltemid=45 ed e' altres|'
disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione).

07E04747

Avviso di avvio della procedura di stabilizzazione ai sensi
dell’articolo 1, commi 519 e 520, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Si rende noto che con decreto del commissario straordinario
n. 24/2007 del 12 luglio 2007 e' stato disposto l’avviso della procedura
di stabilizzazione riservata al personale non dirigenziale titolare di
rapporto di lavoro subordinato ed in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 1, commi 519 e 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 29z6.
Il testo del suddetto decreto e dei rilativi allegati (modello A di
domanda ed annesse tabelle riepilogative B.1 e B.2) e' disponibile sul
sito dell’istituto www.inaf.it

07E04820

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Avviso per la presentazione delle istanze del personale non dirigenziale da stabilizzare ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e
520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
EØ stato pubblicato all’albo dell’INRAN mediante affissione e sul
sito www.inran.it l’avviso per la presentazione delle istanze del personale non dirigenziale da stabilizzare ai sensi dell’art. 1, commi 519 e
520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della direttiva del Ministero
per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni n. 7
del 30 aprile 2007 e della nota Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 18 giugno 2007. Le istanze dovranno pervenire
all’INRAN via Ardeatina, 546 - 00178 Roma, entro e non oltre il termine del 27 luglio 2007.

07E04901
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UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DELLA CALABRIA

Valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unita'
di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, per le esigenze del dipartimento di
meccanica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 9 luglio 2007 e' stata pubblicata, mediante affissione, all’Albo ufficiale dell’amministrazione centrale dell’Universita'
della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza) e pubblicizzata sul
sito Internet dell’Ateneo (www.unical.it - area ßAvvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studioý sezione ßconcorsi/selezioni pubblicheý), la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, per le esigenze del dipartimento di meccanica presso
questa Universita', indetto con decreto direttoriale n. 3419 del
20 novembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 94 del 12 dicembre 2006.

Sono indette, con decreto rettorale n. 1809, del 28 giugno 2007, le
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari presso la seguente Facolta' e per i settori scientificodisciplinari di seguito indicati:
Facolta' di economia:
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale, un posto, codice identificativo R/2;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/04 - Demografia, un
posto;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, un posto.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse all’Universita' della Calabria - Ufficio Concorsi, via Pietro Bucci - 87030 - Arcavacata di
Rende (Cosenza).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
di cui al presente avviso e' consultabile all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione centrale - Universita' della Calabria, nonche¤ per via telematica al
sito: http://www.unical.it/portale/concorsi/reclutamento.

07E04679

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

07E04731

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unita'
di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, per le esigenze del dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 5 luglio 2007 e' stata pubblicata, mediante affissione, all’Albo ufficiale dell’amministrazione centrale dell’Universita'
della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza) e pubblicizzata sul
sito Internet dell’Ateneo (www.unical.it - area ßAvvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studioý sezione ßconcorsi/selezioni pubblicheý), la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, per le esigenze del dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica presso questa Universita', indetto con decreto
direttoriale n. 3737 dell’11 dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 98 del
29 dicembre 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

07E04732

UNIVERSITAØ DI CATANIA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia, presso la facolta' di farmacia.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede Centrale dell’Ateneo (Piazza Universita', n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 39/07/Valcomp del 28 giugno 2007, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia, presso questa Facolta' di farmacia, bandita con
decreto rettorale 151/06/Valcomp del 9 novembre 2006, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale n. 87 del 14 novembre 2006.

07E04680

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
AGR/11 - Entomologia generale ed applicata, presso la
facolta' di agraria.
Si comunica che e' stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’Ateneo (Piazza Universita', n. 2 - Catania), il
decreto rettorale n. 40/07/Valcomp del 2 luglio 2007, con il quale
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
AGR/11 - Entomologia generale ed applicata presso questa Facolta'
di agraria, bandita con decreto rettorale n. 151/06/Valcomp del
9 novembre 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 87 del 14 novembre 2006.

07E04713
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Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo
pieno, di un posto area amministrativa-gestionale per
esperto/a di settore legale e pubblici appalti di categoria
Ep, posizione economica Ep1.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo
dell’Universita' degli studi di Messina, si comunica che in data 9 luglio
2007 e' stata pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ateneo - sito
in Piazza Pugliatti, 1 Messina - e nel sito dell’Universita' degli studi di
Messina, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in regime di tempo pieno, di un posto area amministrativa-gestionale
per esperto/a di settore legale e pubblici appalti di categoria Ep posizione economica Ep1 indetto con D.D. n. 2696/Amm. del 5 aprile
2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale n. 30 del 18 aprile 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

07E04746

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a e 15,49, per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,
n. 324, contenente il regolamento recante disposizioni in materia di
accesso alla qualifica di dirigente;
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;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

UNIVERSITAØ DI MILANO-BICOCCA

Visto il CCNL relativo alla dirigenza del comparto Universita'
sottoscritto in data 5 aprile 2001;

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
l’area risorse finanziarie, programmazione e controllo.

Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, comma 6, in materia di riserva di posti per i volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
forze armate, congedati senza demerito, e successive modificazioni e
integrazioni;

IL RETTORE

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, circa le disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze
e l’interazione tra pubblico e privato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza
delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, in particolare l’art. n. 39, comma 15;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Visto il decreto rettorale del 18 giugno 2004, registrato il 18 giugno 2004 al n. 8715, con il quale e' emanato il ßRegolamento per
l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi
dirigenziali a tempo determinatoý;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, Uff. III, con la quale il
MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di questo Ateneo (triennio 2005-2007);
Vista la delibera del 19 dicembre 2006, con la quale il consiglio di
amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di dirigente
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’area risorse finanziarie, programmazione e controllo;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la nota del 7 marzo 2007, prot. 4407, con la quale il direttore amministrativo richiede al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione alla
copertura del posto suddetto ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto del nulla osta concesso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota
DFP/0021300-29/05/2007-1.2.3.2 del 29 maggio 2007;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007);
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Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso l’area risorse finanziarie, programmazione e controllo.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche,
muniti di laurea in economia e commercio o laurea equipollente
conseguita ai sensi della legislazione vigente prima dell’entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/99 o di laurea specialistica
appartenente alla classe delle lauree specialistiche in scienze
dell’economia (64/S), in scienze economiche - aziendali (84/S), in
statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S) o laurea specialistica equipollente, che abbiano compiuto almeno cinque anni
di servizio presso universita' pubbliche in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea svolgendo attivita' in funzioni di coordinamento di strutture amministrative complesse competenti per la redazione dei bilanci universitari
e per la direzione e il controllo di tutte le attivita' di rilevazione
contabile che si effettuano in regime di tesoreria mista certificata
da una dichiarazione dell’ente di appartenenza. Per i dipendenti
delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
b) i soggetti, muniti di diploma di laurea in economia e commercio o laurea equipollente conseguita ai sensi della legislazione
vigente prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99
o di laurea specialistica appartenente alla classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia (64/S), in scienze economiche - aziendali (84/S), in statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S) o
laurea specialistica equipollente, in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche che non rientrano nel campo di
applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) i soggetti, muniti di laurea in economia e commercio o laurea equipollente conseguita ai sensi della legislazione vigente prima
dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99 o di laurea
specialistica appartenente alla classe delle lauree specialistiche in
scienze dell’economia (64/S), in scienze economiche aziendali (84/S),
in statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S) o laurea
specialistica equipollente, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali
o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.
Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con
provvedimento formale dell’autorita' competente in base a quanto
prevedono gli ordinamenti dell’amministrazione o dell’ente al quale
il candidato appartiene.
Lo svolgimento di funzioni o incarichi dirigenziali di cui alle
lettere b) e c) deve essere comprovato dalla direzione di strutture
organizzative complesse, dalla programmazione, dal coordinamento
e controllo delle attivita' degli uffici sottoposti, dalla gestione autonoma di risorse umane, strumentali ed economiche, dalla definizione
di obiettivi e standard di prestazione e qualita' delle attivita' delle strutture sotto ordinate, nell’ambito di finalita' ed obiettivi generali stabiliti
dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di
governo dell’amministrazione di appartenenza del candidato.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.
I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono
altres|' possedere i seguenti requisiti:
d) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
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e) godimento dei diritti politici;
f) idoneita' fisica all’impiego (l’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
g) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi 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, primo comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del rettore, l’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Milano - Bicocca e dovranno essere presentate
direttamente, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12, all’Ufficio
archivio e protocollo - Edificio U6 - IV piano - stanza 4131 - Piazza
dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano, o spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
al Settore personale tecnico e amministrativo - Ufficio concorsi
dell’Universita' degli studi di Milano - Bicocca - Piazza dell’Ateneo
Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 2, lettere a),
b), c) specificando la propria situazione soggettiva e il titolo di studio
(il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
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data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi
italiani rilasciata dalle competenti autorita');
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati
sino all’anno 1985);
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
i) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
j) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
k) l’avvenuto versamento di e 15,49 sul conto corrente postale
n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di Milano-Bicocca,
Servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßcontributo per la partecipazione al concorso codice
n. 2065ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 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 responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e¤ nominata con decreto rettorale
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del ßRegolamento per
l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi
dirigenziali a tempo determinatoý dell’Universita' degli studi di
Milano - Bicocca.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta a contenuto teorico-pratico: il 3 settembre 2007, ore 9,30, presso Universita' degli studi Milano-Bicocca, edificio U6 - I piano - Aula 21 - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: il 4 settembre 2007, ore 9,30, presso Universita' degli studi Milano-Bicocca - Edificio U6 - I piano - Aula 21 - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano;
colloquio: il 25 settembre 2007, ore 9,30, presso Universita'
degli studi Milano-Bicocca - Edificio U6 - Piano terra - Aula 13 Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente statale.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una
votazione di almeno 24/30 in ciascuna prova scritta a contenuto teorico-pratico. Ai candidati che conseguono l’ammissione al colloquio
viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle
prove precedenti.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 24/30.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca
- Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione.
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 raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:

privato;

Art. 5.
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Prove di esame

1)
2)
3)
4)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e

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

Gli esami consisteranno in due prove scritte a contenuto teoricopratico e in un colloquio sulle seguenti materie:

privato;

ßLegislazione contabile universitaria e regolamenti contabili di
Ateneo; legislazione e normativa in genere relativa alla contabilita'
finanziaria, alla contabilita' economico-patrimoniale e controllo di
gestione delle universita' e delle amministrazioni pubbliche; normativa
concernente la programmazione dei flussi di cassa nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica (cash management) e le tecniche di
gestione degli strumenti di incasso e pagamento utili a pianificare,
canalizzare, trattare e disporre dei flussi stessi in atenei di recente istituzione; normativa relativa alla gestione del patrimonio negli atenei;
regolamenti e procedure per gli acquisti di beni e serviziý.

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 di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso
del requisito alla data di scadenza del bando.
L’amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di norme penali.
Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a
stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti
d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avra' una durata di sei mesi. 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.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli studi di Milano Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 9.

2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione conseguita nel colloquio.

Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed 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' il dott. Stefano Cui
- Area del personale - Settore personale tecnico e amministrativo Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata con decreto del rettore ed e' pubblicata presso l’albo
dell’Universita' degli studi di Milano-Bicocca - Piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - Milano.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di dodici mesi
dalla pubblicazione.
Art. 8.

Art. 11.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni
e modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12.

Stipulazione del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio
Il vincitore del concorso sara' assunto in prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella qualifica di dirigente.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente e' tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione
all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando.
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Pubblicita'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - sara' inoltre affisso all’albo
dell’Universita' degli studi di Milano Bicocca e reso disponibile sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unimib.it).
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UNIVERSITAØ DI MILANO

FacoltaØ di ingegneria industriale
settori scientifico-disciplinari:

Procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore

ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale - tre
posti;

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. 3409 dell’11 luglio
2007, una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore presso la facolta' e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:
posti uno, settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia
clinica, facolta' di medicina e chirurgia.
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.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, e'
pubblicato all’albo della Divisione personale - via S. Antonio, 12 Milano ed e' disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della Divisione personale - via S. Antonio, 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel.: 025031/3065-3102-3103;
e-mail:
valcomp@unimi.it
fax
n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento e' il dott. Ferdinando Lacanna.

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine - due posti;
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche - un posto;
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine - un posto;
ING-IND/21 - Metallurgia - un posto;
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un
posto - Polo Regionale di Lecco;
ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali - un posto.
FacoltaØ di ingegneria dell’informazione
settori scientifico-disciplinari:
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un
posto Polo Regionale di Como;
ING-INF/01 - Elettronica - un posto.
FacoltaØ di architettura e societa
settori scientifico-disciplinari:
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - un posto;
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - un posto;

07E04727

ICAR/21 - Urbanistica - un posto;
ICAR/21 - Urbanistica - un posto;

POLITECNICO DI MILANO

SECS-P/06 - Economia applicata - un posto;

Procedura di valutazione comparativa per trentacinque posti
di ricercatore universitario di ruolo

ICAR/21 - Urbanistica - un posto - Polo Regionale di Mantova;
ICAR/18 - Storia dell’architettura - un posto - Polo Regionale di
Mantova

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 si comunica che con decreto rettorale
29 giugno 2007, n. 1523/2007 presso questo Ateneo sono state indette
le procedure di valutazione comparativa a trentacinque posti di ricercatore di ruolo per le Facolta' e i settori scientifico-disciplinari di
seguito specificati:

FacoltaØ di architettura civile
settori scientifico-disciplinari:
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - un posto;
M-FIL/04 - Estetica - un posto.

FacoltaØ di ingegneria civile, ambientale e territoriale
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie un posto

FacoltaØ del design
settori scientifico-disciplinari:

FacoltaØ di ingegneria dei sistemi
settori scientifico-disciplinari:
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica - un posto;
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale - un posto;
MAT/08 - Analisi numerica - un posto;
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici - un posto - Polo
Regionale di Lecco;
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un
posto;
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie - un posto;
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale - un posto.
FacoltaØ di ingegneria dei processi industriali
settori scientifico-disciplinari:
ING-IND/21 - Metallurgia - un posto;
FIS/03 - Fisica della materia - un posto.

ICAR/13 - Disegno industriale - tre posti;
ICAR/18 - Storia dell’architettura - un posto.
Il bando di concorso e' disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse al Politecnico di Milano - Area risorse umane e organizzazione - servizio gestione del personale docente, p.zza Leonardo da
Vinci, 32 - 20133 Milano.
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SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con competenze contabili, per le esigenze delle presidenze di facolta'.

IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto i CC.CC.NN.LL. del Comparto universita' sottoscritti
rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il Regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visto il Decreto Direttoriale n. 166 del 4 maggio 2007, con il
quale, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 4 unita' di personale appartenente alla categoria C, posizione
economica C1, dell’area amministrativa, con competenze contabili,
per le esigenze delle Presidenze di Facolta', presso questa Universita';
Viste la note direttoriali prott. n. 15088 del 4 maggio 2007 e
n. 15634 del 8 maggio 2007, con le quali, rispettivamente, sono state
attivate le procedure di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni ed ex art. 19
del vigente C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005, per
la copertura dei suindicati posti di categoria C, posizione economica
C1, dell’area amministrativa;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del decreto legislativo 165/2001, mediante pubblicazione nel sito web
di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di n. 4 posti corrispondenti alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta organica di Ateneo;

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge 68/99;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 le riserve dei posti,
previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini,
non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a
concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale
per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 55% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 124% a favore del predetto personale disabile ed una riserva pari al 76% che si cumula alla
precedente frazione di posto pari al 55% per un totale del 131% a
favore del predetto personale militare;
Ritenuto che tale riduzione proporzionale determina la possibilita' di riservare un posto ai soggetti beneficiari individuati dalla
suddetta legge n. 68/1999 e un posto ai soggetti beneficiari del sopra
menzionato decreto legislativo 215/2001, riportando per i successivi
concorsi una frazione di posto - pari al 31% - che sara' cumulata con
le frazioni di posto che si determineranno a seguito di future selezioni
a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di
quattro posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con competenze contabili, per le esigenze delle Presidenze
di Facolta', presso questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della Direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
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d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;

Decreta:
Art. 1.

e) godimento dei diritti politici;

Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con competenze contabili, per le
esigenze delle Presidenze di facolta' di questa Universita', di cui:
a) un posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche¤ agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta a norma dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo
n. 215/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003;
b) un posto riservato ai soggetti beneficiari individuati dall’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dai presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei, i posti
messi a concorso saranno liberi e verranno ricoperti utilizzando la
graduatoria generale di merito.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Universita'.

f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell’art. 127,
1 comma, lettera d) dei testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Requisiti per l’ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello a) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso - dovranno
essere indirizzate al Dirigente della Ripartizione del Personale della
Seconda Universita' degli Studi di Napoli, Ufficio Archivio e Protocollo, Piazza Luigi Miraglia palazzo Bideri, 80138 Napoli ed inviate
esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD 08/
07ý, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dei presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.

Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale di: ragioniere e perito commerciale ovvero analista contabile ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale equipollente per legge.
I candidati devono, pena esclusione dal concorso, possedere uno
dei sopraelencati titoli di studio quinquennali; l’eventuale possesso di
titolo di studio superiore (es. diploma di laurea) non assorbe il possesso di alcuno dei predetti titoli di studio di istruzione secondaria di
secondo grado e pertanto non e' requisito per l’ammissione al concorso di cui trattasi.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione.
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi dei decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;

Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione _generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1 lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
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D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2 comma 1 lettera a).
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
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dei Regolamenti di Ateneo in materia di protezione e trattamento
dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento dei dati
sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del 28 febbraio 2006.

l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
Art. 4.

il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;

Commissione giudicatrice

l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari e
degli ufficiali delle Forze Armate previsti dal decreto legislativo
n. 215/2001, modificato dal decreto legislativo n. 236/2003;

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

l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei beneficiari
individuati dalla legge n. 68/1999;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992,e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c) e
d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma 1 lettera a), sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei
sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento
delle prove d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e,
consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, nonche¤

Art. 5.
Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
cultura generale;
ragioneria;
contabilita' di stato,
elementi di diritto amministrativo.
Tale prova si svolgera' il giorno 3 ottobre 2007, alle ore 10.00,
presso l’Aulario della Facolta' di Giurisprudenza di questo Ateneo,
sito in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla_ via Raffaele Perla (nelle
adiacenze della Villa Comunale e del Campo Sportivo).
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere;
non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 31 ottobre 2007, all’Albo dell’Ufficio Reclutamento Relazioni Sindacali e Formazione di questo Ateneo, sito in Napoli alla viaMarchese Campodisola 13, V piano.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sui seguenti argomenti:
materie oggetto della prova scritta, ad esclusione della cultura
generale;
elementi di diritto privato;
elementi di legislazione universitaria, con particolare riferimento all’ordinamento amministrativo-contabile delle Presidenze di
Facolta'.
Tale prova orale si svolgera' il giorno 12 novembre 2007, alle ore
9, presso i locali della Ripartizione del Personale di questa Universita'
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sita in Napoli alla via Marchese Campodisola 13, V piano, con eventuale prosieguo il giorno 13 novembre 2007 in relazione al numero
dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.

tuali rafferme contratte, nonche¤ gli ufficiali di complemento in ferma
biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.

Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤ mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

I beneficiari della riserva di cui alla lettera b) dell’art. 1 del presente bando, individuati dall’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999,
sono:

I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
Eventuali variazioni relative al calendario d’esame suindicato
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale del 21 settembre 2007.
L’indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate prove di
esame.

a) le persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata,
ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale
della sanita';
b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidita'
superiore al 33 per cento, accertata dall ’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

Art. 6.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Approvazione della graduatoria

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

L’Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
i vincitori con decreto Dirigenziale.

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

La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui all’art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’Albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per 24 mesi dalla
data del provvedimento formale di approvazione degli atti dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge.

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 e 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;

Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.

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;

Art. 7.
Riserva e preferenze a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I beneficiari della riserva di cui alla lettera a) dell’art. 1 del presente bando, previsti dall’art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 215/2001,
come modificato dal d.lgs. n. 236/2003, sono i 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 even-

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;
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;
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20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e¤ determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione
I vincitori del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, saranno invitati a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto,
la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica risoluzione dei rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori, qualora
lo ritenga necessario.
I vincitori del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella categoria di C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennita' spettanti per legge, in
conformita' a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa dei vincitori verra' prestata presso la Seconda
Universita' degli Studi di Napoli - sede di servizio - e sara' svolta in
una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e
precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso
qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
II periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' dei 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. II
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dall’Amministrazione deve essere motivato.

Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno 2 mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.

L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

Norma finale

L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. Comparto Universita'.

Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una Pubblica Amministrazione.
Qualora i vincitori siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa dei medesimi.

Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri,
80138 Napoli - (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).

Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con competenze di tipo chimico-biologico o chimicomeccanico, per le esigenze dei laboratori con strumentazioni
di rilevante interesse scientifico dei dipartimenti.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ö ed in particolare gli
articoli 4 e 20 ö e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in
particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i CC.CC.NN.LL. del comparto Universita' sottoscritti
rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il Regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto
rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visti i decreti direttoriali n. 166 del 4 maggio 2007 e n. 209 del
15 giugno 2007, con i quali, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione
a tempo indeterminato di tre unita' di personale appartenente alla
categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con competenze di tipo chimicobiologico o chimico-meccanico, per le esigenze dei laboratori con
strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei Dipartimenti,
presso questa Universita';
Viste le note direttoriali prott. n. 15088 del 4 maggio 2007,
n. 15634 dell’8 maggio 2007 e n. 21316 del 18 giugno 2007, con le
quali, rispettivamente, sono state attivate le procedure di mobilita' ex
art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
ed ex art. 19 del vigente C.C.N.L. comparto universita' del
27 gennaio 2005, per la copertura dei suindicati posti di categoria C,
posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del d.lgs. n. 165/2001, mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo
di apposito avviso;
Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di tre posti corrispondenti
alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta organica
di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei concorsi pubblici a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
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congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
ferme contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva
non possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da luogo a
frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto d.lgs. n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11 che ricomprende
tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30% anche gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
d.P.R. n. 487/1994 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a
favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare,
questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in
relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale
disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive
modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite
legale massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 31% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 93% a favore del predetto
personale disabile ed una riserva pari al 57% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 31% per un totale del 88% a favore del
predetto personale militare;
Accertato che tale riduzione proporzionale non determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria dei soggetti disabili
ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore della sopracitata categoria di cui al
d.lgs. n. 215/2001, pur comportando in relazione a quest’ultima categoria una frazione di posto pari al 88% ö che sara' cumulata con le
frazioni di posto che si determineranno a seguito di future selezioni a
tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Vista, altres|' , la convenzione stipulata in data 18 settembre 2006
da questa Amministrazione con i competenti organi provinciali per
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui
alla suindicata legge n. 68/1999, con la quale viene comunque garantita la complessiva quota d’obbligo per l’assunzione del suddetto
personale disabile;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di
tre posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di tipo chimico-biologico o chimico-meccanico, per le esigenze dei laboratori
con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei Dipartimenti,
presso questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di
concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
competenze di tipo chimico-biologico o chimico-meccanico, per le
esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei Dipartimenti, presso questa Universita'.
L’amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in
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applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le
Universita'.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale di: istituto tecnico ovvero istituto professionale
ovvero maturita' scientifica ovvero diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale equipollente per legge.
I candidati devono, pena esclusione dal concorso, possedere uno
dei sopraelencati titoli di studio quinquennali; l’eventuale possesso
di titolo di studio superiore (es. diploma di laurea) non assorbe il
possesso di alcuno dei predetti titoli di studio di istruzione secondaria
di secondo grado e pertanto non e' requisito per l’ammissione al
concorso di cui trattasi.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi dei decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso ö redatte in carta semplice avvalendosi del modello A) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso ö dovranno
essere indirizzate al dirigente della Ripartizione del personale della
Seconda Universita' degli studi di Napoli - Ufficio archivio e proto-
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collo - Piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri - 80138 Napoli ed
inviate esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento,
riportando sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso COD 09/07ý, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta
ad autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) data e luogo di nascita;
c) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1, lettere dalla a) alla h) del presente
bando;
d) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2, comma 1, lettera a).
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione
medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire a questa amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici
richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il
termine stabilito dal presente articolo.
L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c)
e d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli
di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma 1, lettera a), sono esclusi ö con provvedimento motivato ö dalla
partecipazione al concorso; i suddetti candidati ö in caso di accerta-
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mento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento delle prove d’esame ö saranno esclusi, con decreto motivato,
dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di
merito e, consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ö Codice in materia di protezione dei dati personali
ö, nonche¤ dei regolamenti di Ateneo in materia di protezione e
trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con
decreto rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale
n. 670 del 28 febbraio 2006.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’articolo 13 del regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti,
approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
cultura generale;
elementi di fisica, chimica, biochimica e biologia;
elementi di gestione degli apparati strumentali, compresa la
manutenzione e le norme di sicurezza;
conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche e dei
principali programmi gestionali.
Tale prova si svolgera' il giorno 22 ottobre 2007, alle ore 10,
presso l’Aulario della facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo, sito
in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) alla via Raffaele Perla (nelle
adiacenze della villa comunale e del campo sportivo).
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun
genere; non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 14 novembre 2007, all’albo dell’Ufficio reclutamento relazioni sindacali e formazione di questo Ateneo, sito in Napoli alla via
Marchese Campodisola, 13 - V piano.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sugli argomenti previsti per la prova scritta ad esclusione della
cultura generale ö nonche¤ su elementi di legislazione universitaria.
Tale prova orale si svolgera' il giorno 20 novembre 2007, alle ore
9, presso i locali della Ripartizione del personale di questa Universita'
sita in Napoli alla via Marchese Campodisola, 13 - V piano, con eventuale prosieguo il giorno 21 novembre 2007 in relazione al numero
dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤ mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza dell’uso delle
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apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
Eventuali variazioni relative al calendario d’esame suindicato
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 21 settembre 2007.
L’indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate prove di
esame.
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
i vincitori con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro
mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti
dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine
perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito,
gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

privato;

privato;

1)
2)
3)
4)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e

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

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

Qualora i vincitori siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa dei medesimi.

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 vincitori del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella categoria di C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni
e le indennita' spettanti per legge, in conformita' a quanto previsto dai
vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto universita'.

Art. 8.
Assunzione
I vincitori del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, saranno invitati a cura dell’amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 ovvero dovra' optare per il rapporto
di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L’amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale.
Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una pubblica amministrazione.

Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto, la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica
risoluzione dei rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta
salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso
di comprovato e giustificato impedimento.
L’amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori, qualora
lo ritenga necessario.

In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa dei vincitori verra' prestata presso la Seconda
Universita' degli studi di Napoli ö sede di servizio ö e sara' svolta in
una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’ateneo, e
precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso
qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' dei periodo di prova, nel restante periodo ciascuna
delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dall’amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma Finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. comparto Universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri
- 80138 Napoli (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per l’internazionalizzazione
dell’Ateneo, con perfetta conoscenza della lingua inglese e
francese, per le esigenze delle presidenze di facolta' di cui un
posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte, nonche¤ agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta a norma dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001,
come modificato dal decreto legislativo n. 263/2003.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Universita' sottoscritti rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003
e in data 28 marzo 2006 per il biennio economico 2004/2005;
Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli
a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visto il decreto direttoriale n. 166 del 4 maggio 2007, con il
quale, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato
di tre unita' di personale appartenente alla categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per l’internazionalizzazione dell’Ateneo, con perfetta conoscenza della lingua inglese e francese, per
le esigenze delle Presidenze di facolta', presso questa Universita';
Viste la note direttoriali prott. n. 15088 del 4 maggio 2007 e
n. 15634 dell’8 maggio 2007, con le quali, rispettivamente, sono state
attivate le procedure di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni ed ex art. 19
del vigente Contratto collettivo nazionale di comparto universita' del
27 gennaio 2005, per la copertura dei suindicati posti di categoria C,
posizione economica C1, dell’area amministrativa;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, mediante pubblicazione nel sito
web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di tre posti corrispondenti
alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta organica
di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
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Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei concorsi pubblici a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa universita' pari al 88% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 93% a favore del predetto
personale disabile ed una riserva pari al 57% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 88% per un totale del 145% a favore
del predetto personale militare;
Ritenuto che tale riduzione proporzionale determina la possibilita' di riservare un posto ai soggetti beneficiari del sopra menzionato decreto legislativo n. 215/2001, riportando per i successivi concorsi una frazione di posto - pari al 45% - che sara' cumulata con le
frazioni di posto che si determineranno a seguito di future selezioni a
tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di
ter posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per l’internazionalizzazione dell’Ateneo, con perfetta conoscenza della lingua inglese e francese, per le esigenze delle Presidenze
di facolta', presso questa universita', mediante emanazione di apposito
bando di concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al Dirigente della ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per l’internazionalizzazione dell’ateneo, con perfetta conoscenza della lingua inglese e francese, per le esigenze delle presidenze di facolta', presso questa universita', di cui un
posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche¤ agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta a norma dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/
2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003.
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Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei, il posto
messo a concorso sara' libero e verra' ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito.
L’amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le universita'.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
In caso di possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quadriennale e' necessario indicare, pena
esclusione dal concorso stesso, anche il superamento del relativo
corso annuale integrativo.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 3.

Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello a) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso - dovranno
essere indirizzate al Dirigente della ripartizione del personale della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, Ufficio archivio e protocollo, piazza Luigi Miraglia palazzo Bideri - 80138 Napoli ed inviate
esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD 10/
07ý, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dei presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1 lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2, comma 1, lettera a).
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari e
degli ufficiali delle Forze armate previsti dal decreto legislativo
n. 215/2001, modificato dal decreto legislativo n. 236/2003;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, al fine di consentire a questa amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito dal presente articolo.
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L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c) e
d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma 1 lettera a), sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei
sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento
delle prove d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e,
consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
-, nonche¤ dei regolamenti di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto
rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del
28 febbraio 2006.
Art. 4.
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Tale prova orale si svolgera' il giorno 8 novembre 2007, alle ore 9,
presso i locali della Ripartizione del personale di questa Universita'
sita in Napoli alla via Marchese Campodisola 13, V piano, con eventuale prosieguo il giorno 9 novembre 2007 in relazione al numero dei
candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la
conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative
connesse all’uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo
di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
Eventuali variazioni relative al calendario d’esame suindicato
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale - del 21 settembre 2007.
L’indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate prove di
esame.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

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

Approvazione della graduatoria

Art. 5.
Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
cultura generale;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di diritto privato;
lingua inglese;
lingua francese.
Tale prova si svolgera' il giorno 26 settembre 2007, alle ore 10,
presso l’Aulario della facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo, sito
in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) alla via Raffaele Perla (nelle
adiacenze della Villa Comunale e del Campo Sportivo).
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere;
non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 31 ottobre 2007, all’albo dell’Ufficio reclutamento relazioni sindacali e formazione di questo Ateneo, sito in Napoli alla via
Marchese Campodisola 13, V piano.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sugli argomenti previsti per la prova scritta - ad esclusione della
cultura generale - nonche¤ su elementi di legislazione universitaria.

L’amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
i vincitori con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’Albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro
mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti
del concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7
Riserva e preferenze a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine
perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1, comma 1, del presente
bando, previsti dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/
2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003, sono i
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, nonche¤ gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
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7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione
I vincitori del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, saranno invitati a cura dell’amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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L’amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale.
Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una pubblica amministrazione.
Qualora i vincitori siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che
tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa dei medesimi.
Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto,
la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica risoluzione dei rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
L’amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori, qualora
lo ritenga necessario.
I vincitori del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella categoria di C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennita' spettanti per legge, in
conformita' a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali
di lavoro del comparto Universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa dei vincitori verra' prestata presso la Seconda
Universita' degli studi di Napoli - sede di servizio - e sara' svolta in
una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e
precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso
qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
II periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' dei periodo di prova, nel restante periodo ciascuna
delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dall’amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro comparto universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri,
80138 Napoli - (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di categoria D, posizione economica
D1, dell’area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’amministrazione centrale, di cui un posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche¤
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta a norma dell’articolo 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 215/2001, come modificato dal decreto
legislativo n. 236/2003.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in
particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita' sottoscritti
rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il Regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visto il decreto direttoriale n. 180 del 18 maggio 2007, con il
quale, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato
di tre unita' di personale appartenente alla categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’amministrazione centrale, presso questa Universita';
Viste le note direttoriali prott. n. 17352 e n. 17477 del 18 maggio
2007, con le quali, rispettivamente, sono state attivate le procedure di
mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001, e successive
modificazione ed integrazioni, ed ex art. 19 del vigente C.C.N.L.
Comparto Universita' del 27 gennaio 2005, per la copertura dei suindicati posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, mediante pubblicazione nel sito
web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di tre posti corrispondenti
alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta organica
di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
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posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 45% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 93% a favore del predetto
personale disabile ed una riserva pari al 57% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 45% per un totale del 102% a favore
del predetto personale militare;
Ritenuto che tale riduzione proporzionale determina la possibilita' di riservare un posto ai soggetti beneficiari del sopra menzionato decreto legislativo 215/2001, riportando per i successivi concorsi
una frazione di posto - pari al 0,2% - che sara' cumulata con le frazioni
di posto che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo
indeterminato bandite da questo Ateneo;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di
tre posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’amministrazione centrale,
presso questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di
concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 del 11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di categoria D, posizione economica
D1, dell’area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’amministrazione centrale, presso questa Universita', di cui un posto riservato
ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche¤ agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta a norma dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei, il posto
messo a concorso sara' libero e verra' ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito.
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L’Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Universita'.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea in: economia e commercio ovvero giurisprudenza ovvero scienze politiche ovvero lettere e filosofia ovvero
psicologia ovvero sociologia ovvero diploma di laurea equipollente
per legge, conseguito presso istituti universitari italiani o stranieri
ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private legalmente riconosciute (da intendersi diploma di laurea magistrale (LM)
- in cui rientrano la laurea specialistica e la laurea conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione.
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello A) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso - dovranno
essere indirizzate al dirigente della Ripartizione del personale della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, Ufficio archivio e protocollo, piazza Luigi Miraglia Palazzo Bideri - 80138 Napoli ed inviate
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esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD 11/07ý,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dei presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione _generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1 lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2 comma 1 lettera a), precisando se lo stesso e' stato
conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero il nuovo ordinamento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari e
degli ufficiali delle Forze armate previsti dal decreto legislativo
n. 215/2001, modificato dal decreto legislativo n. 236/2003;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c)
e d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di
studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma
1, lettera a), sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla parte-
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cipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento
dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento
delle prove d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e,
consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
-, nonche¤ dei regolamenti di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto
rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del
28 febbraio 2006.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con apposito provvedimento secondo la composizione di cui
all’art. 13 del regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Calendario e Prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
cultura generale;
diritto amministrativo e/o costituzionale;
diritto privato.
Tale prova si svolgera' il giorno 24 ottobre 2007, alle ore 10,
presso l’Aulario della facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo, sito
in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) alla via Raffaele Perla (nelle
adiacenze della villa comunale e del campo sportivo).
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere;
non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 14 novembre 2007, all’albo dell’ufficio reclutamento relazioni sindacali e formazione di questo Ateneo, sito in Napoli alla via
Marchese Campodisola 13, V piano.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sui seguenti argomenti:
materie oggetto della prova scritta, ad esclusione della cultura
generale;
contabilita' di Stato;
legislazione universitaria.
Tale prova orale si svolgera' il giorno 22 novembre 2007, alle ore
9, presso i locali della ripartizione del personale di questa Universita'
sita in Napoli alla via Marchese Campodisola 13, V piano, con eventuale prosieguo il giorno 23 novembre 2007 in relazione al numero
dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤ mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
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della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
Eventuali variazioni relative al calendario d’esame suindicato
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale - del 21 settembre 2007.
L’indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate prove di
esame.
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
i vincitori con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro
mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti
dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Riserva e preferenze a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1, comma 1, del presente
bando, previsti dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/
2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003, sono i
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, nonche¤ gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e¤ determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione
I vincitori del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, saranno invitati a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale.
Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una pubblica amministrazione.
Qualora i vincitori siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che
tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa dei medesimi.
Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto,
la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica risoluzione dei rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori, qualora
lo ritenga necessario.
I vincitori del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella categoria di D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con diritto al relativo trattamento economico previsto
dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennita' spettanti per
legge, in conformita' a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL.
del Comparto Universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa dei vincitori verra' prestata presso la Seconda
Universita' degli studi di Napoli - sede di servizio - e sara' svolta in
una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e
precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso
qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
II periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' dei 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. II
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dall’Amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. Comparto Universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri,
80138 Napoli (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con competenze
contabili, per le esigenze delle presidenze di facolta'.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in
particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita' sottoscritti
rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il Regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visto il decreto direttoriale n. 166 del 4 maggio 2007, con il
quale, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato
di due unita' di personale appartenente alla categoria D, posizione
economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con competenze
contabili, per le esigenze delle presidenze di facolta', presso questa
Universita';
Viste la note direttoriali prott. n. 15088 del 4 maggio 2007 e
n. 15634 del 8 maggio 2007, successivamente integrate con note direttoriali prott. n. 18550 e n. 18530 del 25 maggio 2007, con le quali,
rispettivamente, sono state attivate le procedure di mobilita' ex
art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazione
ed integrazioni ed ex art. 19 del vigente C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005, per la copertura dei suindicati posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, mediante pubblicazione nel sito
web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di due posti corrispondenti alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta organica di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
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possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 98% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 62% a favore del predetto
personale disabile ed una riserva pari al 38% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 98% per un totale del 136% a favore
del predetto personale militare;
Ritenuto che tale riduzione proporzionale determina la possibilita' di riservare un posto ai soggetti beneficiari del sopra menzionato
decreto legislativo 215/2001, riportando per i successivi concorsi una
frazione di posto - pari al 36% - che sara' cumulata con le frazioni di
posto che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo
indeterminato bandite da questo Ateneo;
Vista, altres|' , la Convenzione stipulata in data 18 settembre 2006
da questa Amministrazione con i competenti Organi Provinciali per
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui
alla suindicata legge n. 68/1999, con la quale viene comunque garantita la complessiva quota d’obbligo per l’assunzione del suddetto personale disabile;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di due
posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con competenze contabili, per le esigenze delle presidenze di facolta', presso questa Universita', mediante emanazione di
apposito bando di concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con competenze contabili, per le esigenze delle presidenze di facolta', presso questa Universita', di cui un posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche¤ agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta a norma dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo
n. 215/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dai presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.

ö 48 ö

GAZZETTA UFFICIALE

20-7-2007

DELLA

Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei, il posto
messo a concorso sara' libero e verra' ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Universita'.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea in: economia e commercio ovvero scienze
bancarie ed assicurative ovvero scienze economiche e bancarie ovvero
economia politica ovvero economia aziendale ovvero scienze economiche ovvero giurisprudenza ovvero diploma di laurea equipollente
per legge, conseguito presso istituti universitari italiani o stranieri
ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private legalmente riconosciute (da intendersi diploma di laurea magistrale (LM)
- in cui rientrano la laurea specialistica e la laurea conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello A) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso - dovranno
essere indirizzate al dirigente della Ripartizione del personale della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, Ufficio archivio e protocollo, piazza Luigi Miraglia Palazzo Bideri - 80138 Napoli ed inviate
esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD 06/
07ý, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dei presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) data e luogo di nascita;
c) dichiarazione _generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1 lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
d) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2 comma 1 lettera a), precisando se lo stesso e' stato
conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero il nuovo ordinamento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari e
degli ufficiali delle Forze armate previsti dal decreto legislativo
n. 215/2001, modificato dal decreto legislativo n. 236/2003;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992,e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
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I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c) e
d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma 1 lettera a), sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei
sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento
delle prove d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e,
consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
-, nonche¤ dei Regolamenti di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto
rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del
28 febbraio 2006.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con apposito provvedimento secondo la composizione di cui
all’art. 13 dei Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
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La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sui seguenti argomenti:
materie oggetto della prova scritta, ad esclusione della cultura
generale;
diritto privato;
legislazione universitaria, con particolare riferimento all’ordinamento amministrativo-contabile delle presidenze di facolta'.
Tale prova orale si svolgera' il giorno 18 ottobre 2007, alle ore 9,
presso i locali della Ripartizione del personale di questa Universita'
sita in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano, con
eventuale prosieguo il giorno 19 ottobre 2007 in relazione al numero
dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤ mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
L’indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate prove di
esame.
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
i vincitori con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’Albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro
mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti
dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.

cultura generale;

Riserva e preferenze a parita' di merito

ragioneria;
contabilita' di stato,
diritto amministrativo.
Tale prova si svolgera' il giorno 12 settembre 2007, alle ore 10,
presso il Nuovo Aulario - Palazzina C di questo Ateneo, sito in
Caserta alla via Vivaldi, 43.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere;
non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 5 ottobre 2007, all’Albo dell’Ufficio reclutamento relazioni
sindacali e formazione di questo Ateneo, sito in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano.

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1, comma 1, del presente
bando, previsti dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/
2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003, sono i
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, nonche¤ gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
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A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e¤ determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione
I vincitori del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, saranno invitati a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
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comma 1, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale.
Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una pubblica amministrazione.
Qualora i vincitori siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa dei medesimi.
Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto,
la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica risoluzione dei rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori, qualora
lo ritenga necessario.
I vincitori del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella categoria di D, posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale, con diritto al relativo trattamento economico previsto
dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennita' spettanti per
legge, in conformita' a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL.
del Comparto Universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa dei vincitori verra' prestata presso la Seconda
Universita' degli studi di Napoli - sede di servizio - e sara' svolta in
una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e
precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (Caserta,
Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso
qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
II periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' dei 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. II
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dall’Amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno 2 mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. Comparto Universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri,
80138 Napoli - (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).

ö 51 ö

Napoli, 6 luglio 2007
Il dirigente: Filosa

20-7-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 52 ö

4 Serie speciale - n. 57

20-7-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 53 ö

4 Serie speciale - n. 57

GAZZETTA UFFICIALE

20-7-2007

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

07E04562

ö 54 ö

4 Serie speciale - n. 57

20-7-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

4 Serie speciale - n. 57

REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di architettura.

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

IL DIRIGENTE

Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in
particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita' sottoscritti
rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli
a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visto il decreto direttoriale n. 166 del 4 maggio 2007, con il
quale, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato
di una unita' di personale appartenente alla categoria D, posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze della facolta' di architettura, presso questa Universita';
Viste le note direttoriali protocolli n. 15088 del 4 maggio 2007 e
n. 15634 del 8 maggio 2007, con le quali, rispettivamente, sono state
attivate le procedure di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni ed ex art. 19
del vigente C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005, per
la copertura del suindicato posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, mediante pubblicazione nel sito
web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di un posto corrispondente alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta
organica di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;

Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 41% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 31% a favore del predetto
personale disabile ed una riserva pari al 19% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 41% per un totale del 60% a favore del
predetto personale militare;
Accertato che tale riduzione proporzionale non determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria dei soggetti disabili
ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore della sopracitata categoria di cui al
decreto legislativo 215/2001, pur comportando in relazione a quest’ultima categoria una frazione di posto - pari al 60% - che sara' cumulata
con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Vista, altres|' , la Convenzione stipulata in data 18 settembre 2006
da questa Amministrazione con i competenti Organi Provinciali per
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui
alla suindicata legge n. 68/1999, con la quale viene comunque garantita la complessiva quota d’obbligo per l’assunzione del suddetto personale disabile;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facolta' di
architettura, presso questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della direzione amministrativa protocollo n. 2979/
C del 15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto
direttoriale n. 690 del 11 novembre 1998, con particolare riferimento
alla devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della
competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze della facolta' di architettura, presso questa Universita'.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Universita'.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea in: architettura ovvero diploma di laurea
equipollente per legge, conseguito presso istituti universitari italiani
o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private legalmente riconosciute (da intendersi diploma di laurea magistrale (LM) - in cui rientrano la laurea Specialistica e la laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione.
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi dei decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell’art. 127,
1 comma, lettera d) dei testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli stati
membri dell’Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello A) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso - dovranno
essere indirizzate al dirigente della ripartizione del personale della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, ufficio archivio e protocollo, piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri, 80138 Napoli ed inviate
esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD 03/
07ý, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dei presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
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La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione _generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1 lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2, comma 1, lettera a), precisando se lo stesso e' stato
conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero il nuovo ordinamento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992,e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c) e
d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma 1 lettera a), sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei
sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento
delle prove d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e,
consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
-, nonche¤ dei regolamenti di Ateneo in materia di protezione e tratta-
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mento dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto
rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del
28 febbraio 2006.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con apposito provvedimento secondo la composizione di cui
all’art. 13 dei regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
La succitata indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti
gli effetti notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate
prove di esame.
Art. 6

Art. 5.

Approvazione della graduatoria

Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
cultura generale;
legislazione urbanistica;
legislazione ambientale;
legislazione sui lavori pubblici;
tecniche per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni inquinanti;
metodologie relative al prelievo ed analisi di campioni;
tecnica del controllo ambientale e parametri ambientali;
metodologie, strumentazioni e tecniche per il risanamento dell’ambiente con particolare riferimento ai parametri di staticita', salubrita' e controllo acustico termoigrometrico.
Tale prova si svolgera' il giorno 10 settembre 2007, alle ore 10,
presso il Nuovo Aulario - Palazzina C di questo Ateneo, sito in
Caserta alla via Vivaldi n. 43.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere;
non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 5 ottobre 2007, all’Albo dell’Ufficio di presidenza della
facolta' di architettura di questo Ateneo, sita in Aversa (CE) alla via
San Lorenzo ed all’Albo dell’Ufficio reclutamento relazioni sindacali
e formazione di questo Ateneo, sito in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sugli argomenti previsti per la prova scritta - ad esclusione della
cultura generale - nonche¤ su legislazione universitaria.
Tale prova orale si svolgera' il giorno 12 ottobre 2007, alle ore 9
presso i locali della Ripartizione del personale di questa Universita'
sita in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano, con
eventuale prosieguo il giorno 15 ottobre 2007 in relazione al numero
dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤ mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la conoscenza delle

L’Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
il vincitore con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro
mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti
dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7
Titoli di preferenza a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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;
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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;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sara' invitato
a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovra' attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
1 comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale.
Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una pubblica amministrazione.
Qualora il vincitore sia affetto da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa del medesimo.
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Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto,
la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il vincitore del presente concorso assumera' servizio in prova
nella categoria di D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni
e le indennita' spettanti per legge, in conformita' a quanto previsto dai
vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa del vincitore verra' prestata presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli - sede di servizio - e sara'
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna
delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dall’Amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. Comparto universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri 80138 Napoli (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei dipartimenti.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ^ ed in particolare gli articoli 4 e 20 ^ e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto i CC.CC.NN.LL. del Comparto universita' sottoscritti
rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli
a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visto il decreto direttoriale n. 166 del 4 maggio 2007, con il
quale, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato
di una unita' di personale appartenente alla categoria D, posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante
interesse scientifico dei dipartimenti, presso questa Universita';
Viste le note direttoriali prott. n. 15088 del 4 maggio 2007 e
n. 15634 dell’8 maggio 2007, con le quali, rispettivamente, sono state
attivate le procedure di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001, e successive modificazione ed integrazioni, ed ex art. 19
del vigente C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005, per
la copertura del suindicato posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, mediante pubblicazione nel sito
web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di un posto corrispondente alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta
organica di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
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possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 60% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 31% a favore del predetto
personale disabile ed una riserva pari al 19% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 60% per un totale del 79% a favore
del predetto personale militare;
Accertato che tale riduzione proporzionale non determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria dei soggetti disabili
ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore della sopracitata categoria di cui al
decreto legislativo n. 215/2001, pur comportando in relazione a quest’ultima categoria una frazione di posto pari al 79% ^ che sara' cumulata con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Vista, altres|' , la convenzione stipulata in data 18 settembre 2006
da questa amministrazione con i competenti organi provinciali per
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui
alla suindicata legge n. 68/1999, con la quale viene comunque garantita la complessiva quota d’obbligo per l’assunzione del suddetto personale disabile;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori
con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei dipartimenti,
presso questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di
concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei dipartimenti, presso questa Universita'.
L’amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica
che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso
le universita'.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea in: lettere ovvero conservazione beni culturali ovvero diploma di laurea equipollente per legge, conseguito
presso istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private legalmente riconosciute (da
intendersi diploma di laurea magistrale [LM] ^ in cui rientrano la laurea specialistica e la laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi dei decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) dei testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso ^ redatte in carta semplice avvalendosi del modello A) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso ^ dovranno
essere indirizzate al dirigente della Ripartizione del personale della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, Ufficio archivio e protocollo, piazza Luigi Miraglia palazzo Bideri - 80138 Napoli, ed inviate
esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD
04/07ý, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dei presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1, lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2, comma 1, lettera a), precisando se lo stesso e' stato
conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero il nuovo ordinamento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, al fine di consentire a questa amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito dal presente articolo.
L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c) e
d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma 1,
lettera a), sono esclusi ^ con provvedimento motivato ^ dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati ^ in caso di accertamento
dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento
delle prove d’esame ^ saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e,
consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
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inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ^ Codice in materia di protezione dei dati personali
^, nonche¤ dei regolamenti di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto
rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del
28 febbraio 2006.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con apposito provvedimento secondo la composizione di cui
all’art. 13 del regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
cultura generale;

problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
La succitata indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti
gli effetti notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate
prove di esame.
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
il vincitore con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per 24 mesi dalla
data del provvedimento formale di approvazione degli atti dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.

fotogrammetria finalizzata ai beni culturali;

Art. 7.

sistemi informativi applicati alla storia dell’arte e archeologia;
uso di strumenti di restituzione fotogrammetrica finalizzata ai
beni culturali;
uso di strumenti di rilevazione finalizzata ai beni culturali.
Tale prova si svolgera' il giorno 11 settembre 2007, alle ore 10,
presso il Nuovo Aulario - palazzina C di questo Ateneo, sito in
Caserta alla via Vivaldi, 43.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere;
non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 5 ottobre 2007, all’albo dell’Ufficio reclutamento relazioni
sindacali e formazione di questo Ateneo, sito in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sugli argomenti previsti per la prova scritta ad esclusione della
cultura generale ^ nonche¤ su legislazione universitaria.
Tale prova orale si svolgera' il giorno 16 ottobre 2007, alle ore 9,
presso i locali della Ripartizione del personale di questa Universita',
sita in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano, con
eventuale prosieguo il giorno 17 ottobre 2007 in relazione al numero
dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤ mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la conoscenza delle
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Titoli di preferenza a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine
perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) 1 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;
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;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
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L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale.
Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una pubblica amministrazione.
Qualora il vincitore sia affetto da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa del medesimo.
Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto,
la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il vincitore del presente concorso assumera' servizio in prova
nella categoria di D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni
e le indennita' spettanti per legge, in conformita' a quanto previsto dai
vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto universita'.

6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa del vincitore verra' prestata presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli ^ sede di servizio ^ e sara'
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna
delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dall’Amministrazione deve essere motivato.

7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;

Art. 9.

Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sara' invitato
a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;

8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovra' attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. Comparto universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri 80138 Napoli (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).

L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei dipartimenti.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto i CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita' sottoscritti
rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il Regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visto il decreto direttoriale n. 166 del 4 maggio 2007, con il
quale, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 unita' di personale appartenente alla categoria D, posizione
economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante
interesse scientifico dei Dipartimenti, presso questa Universita';
Viste le note direttoriali prott. n. 15088 del 4 maggio 2007 e
n. 15634 dell’8 maggio 2007, con le quali, rispettivamente, sono state
attivate le procedure di mobilita' ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni ed ex art. 19
del vigente C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005, per
la copertura del suindicato posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, mediante pubblicazione nel sito
web di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che tutte le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
Accertata la vacanza e la disponibilita' di un posto corrispondente alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta
organica di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
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possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 79% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 31% a favore del predetto
personale disabile ed una riserva pari al 19% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 79% per un totale del 98% a favore del
predetto personale militare;
Accertato che tale riduzione proporzionale non determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria dei soggetti disabili
ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore della sopracitata categoria di cui al
decreto legislativo n. 215/2001, pur comportando in relazione a quest’ultima categoria una frazione di posto - pari al 98% - che sara'
cumulata con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di
future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Vista, altres|' , la Convenzione stipulata in data 18 settembre 2006
da questa Amministrazione con i competenti Organi Provinciali per
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui
alla suindicata legge n. 68/1999, con la quale viene comunque garantita la complessiva quota d’obbligo per l’assunzione del suddetto personale disabile;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori
con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei Dipartimenti,
presso questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di
concorso pubblico, per esami;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della Ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei Dipartimenti, presso questa Universita'.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Universita'.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea in: ingegneria civile ovvero diploma di
laurea equipollente per legge, conseguito presso istituti universitari
italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche
o private legalmente riconosciute (da intendersi diploma di laurea
magistrale (LM) - in cui rientrano la laurea specialistica e la laurea
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree
triennali).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello A) allegato al presente bando o fotocopia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso - dovranno
essere indirizzate al Dirigente della ripartizione del personale della
Seconda Universita' degli studi di Napoli, Ufficio archivio e protocollo, piazza Luigi Miraglia, palazzo Butteri - 80138 Napoli ed inviate
esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD 05/07ý,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
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La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) data e luogo di nascita;
c) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1 lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
d) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2 comma 1 lettera a), precisando se lo stesso e' stato
conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero il nuovo ordinamento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
deceduto dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992,e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c) e
d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma 1 lettera a), sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei
sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento
delle prove d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e,
consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali -,
nonche¤ dei Regolamenti di Ateneo in materia di protezione e tratta-
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mento dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto
rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del
28 febbraio 2006.
Art. 4
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con apposito provvedimento secondo la composizione di cui
all’art. 13 del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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lizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
Eventuali variazioni relative al calendario d’esame suindicato
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale - del 21 settembre 2007.
L’indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate prove di
esame.

Art. 5.
Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
cultura generale;
legislazione sui lavori pubblici;
tecnica delle costruzioni;
biotecnologie;
biochimica;
meccanica;
gestione dei collegamenti elettrici necessari per il funzionamento e relative norme di sicurezza;
manutenzione delle strumentazioni e relative norme di sicurezza.
Tale prova si svolgera' il giorno 11 ottobre 2007, alle ore 10,
presso l’Aula Magna della Facolta' di psicologia di questo Ateneo, sita
in Caserta alla via Vivaldi n. 43.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere;
non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 31 ottobre 2007, all’Albo dell’ufficio reclutamento relazioni sindacali e formazione di questo Ateneo, sito in Napoli alla via
Marchese Campodisola n. 13, V piano.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sugli argomenti previsti per la prova scritta ad esclusione della
cultura generale - nonche¤ su legislazione universitaria.
Tale prova orale si svolgera' il giorno 16 novembre 2007, alle
ore 9, presso i locali della Ripartizione del personale di questa Universita', sita in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano,
con eventuale prosieguo il giorno 19 novembre 2007 in relazione al
numero dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤ mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da rea-

Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
il vincitore con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’Albo dell’Ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per 24 mesi dalla
data del provvedimento formale di approvazione degli atti dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni 15, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;

ö 71 ö

10) 1 figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

GAZZETTA UFFICIALE

20-7-2007

DELLA

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e¤ determinata:
a) al numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sara' invitato
a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovra' attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio Sanitario Nazionale.
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Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una Pubblica Amministrazione.
Qualora il vincitore sia affetto da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa del medesimo.
Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto,
la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica risoluzione dei rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il vincitore del presente concorso assumera' servizio in prova
nella categoria di D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni
e le indennita' spettanti per legge, in conformita' a quanto previsto dai
vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa del vincitore verra' prestata presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli - sede di servizio - e sara'
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' dei 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. II
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dall’Amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno 2 mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’Ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. Comparto Universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri,
80138 Napoli - (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei dipartimenti.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Universita';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli
4 e 20, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l’art. 61;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto i CC.CC.NN.LL. del Comparto universita' sottoscritti
rispettivamente in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
Visto il Regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
Visti i decreti direttoriali n. 166 del 4 maggio 2007 e n. 209 del
15 giugno 2007, con i quali, tra l’altro, e' stata disposta l’assunzione a
tempo indeterminato di due unita' di personale appartenente alla categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori con strumentazioni
di rilevante interesse scientifico dei Dipartimenti, presso questa Universita';
Vista la nota direttoriale prot. n. 15088 del 4 maggio 2007, con la
quale e' stata attivata la procedura di mobilita' ex art. 34-bis, decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni,
per la copertura dei suindicati posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Considerato che la predetta procedura di mobilita' ha avuto esito
negativo;
Vista, altres|' , la nota direttoriale prot. n. 15634 dell’8 maggio
2007, con la quale e' stata attivata la procedura di mobilita' ex art. 19
del vigente CCNL Comparto universita' del 27 gennaio 2005, per la
copertura dei suindicati posti di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Accertato che e' tuttora in corso la procedura per l’assunzione di
una unita' di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui alla predetta nota direttoriale prot. n. 15634 del 8 maggio 2007 corrispondente alla professionalita' da reclutare;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e' stata attivata la procedura di mobilita' volontaria di cui all’art. 30
del decreto legislativo 165/2001, mediante pubblicazione nel sito web
di Ateneo di apposito avviso;
Considerato che la predetta procedura di mobilita' ha avuto esito
negativo;
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente provvedere alla copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
laboratori con strumentazioni di rilevante interesse scientifico dei
Dipartimenti, presso questa Universita', mediante emanazione di
apposito bando di concorso pubblico, per esami;
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Accertata la vacanza e la disponibilita' di un posto corrispondente alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella pianta
organica di Ateneo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonche¤
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, comma 6,
che prevede l’elevazione al 30% dell’aliquota relativa alla riserva di
posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme
contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perche¤ da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi nella stessa amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11
che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva del 30%
anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso e che, se in relazione a tale limite sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
Considerato che tale riduzione proporzionale si traduce, in relazione ad ogni posto da bandire, nel 31% a favore del personale disabile beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 19% a favore del personale militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, per un totale del 50%, limite legale
massimo previsto per le riserve;
Accertato che risulta una precedente frazione di posto relativa ad
altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al 36% a favore
del suddetto personale militare;
Considerato che relativamente al presente bando tale riduzione
proporzionale comporta una riserva pari al 31% a favore del predetto
personale disabile ed una riserva pari al 19% che si cumula alla precedente frazione di posto pari al 36% per un totale del 55% a favore del
predetto personale militare;
Accertato che tale riduzione proporzionale non determina il raggiungimento dell’unita' ne¤ a favore della categoria dei soggetti disabili
ex legge n. 68/1999, ne¤ a favore della sopracitata categoria di cui al
decreto legislativo 215/2001, pur comportando in relazione a quest’ultima categoria una frazione di posto pari al 55% - che sara' cumulata
con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Vista, altres|' , la Convenzione stipulata in data 18 settembre 2006
da questa Amministrazione con i competenti organi provinciali per
l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui
alla suindicata legge n. 68/1999, con la quale viene comunque garantita la complessiva quota d’obbligo per l’assunzione del suddetto personale disabile;
Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento alla
devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all’emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure
di selezione del personale;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
EØ indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione econo-
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mica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dei laboratori con strumentazioni di rilevante interesse
scientifico dei Dipartimenti, presso questa Universita'.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Universita'.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea in: scienze biologiche ovvero fisica
ovvero chimica ovvero farmacia ovvero chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero biotecnologie ovvero diploma di laurea equipollente
per legge, conseguito presso istituti universitari italiani o stranieri
ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private legalmente riconosciute (da intendersi diploma di laurea magistrale (LM) in cui rientrano la laurea specialistica e la laurea conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi dei decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) eta' non inferiore agli anni 18;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l’anno 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) dei testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione.
Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell’art. 3, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea debbono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso - redatte in carta semplice avvalendosi del modello a) allegato al presente bando o fotoco-
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pia dello stesso e compilate a macchina o in stampatello, firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, pena esclusione dal concorso - dovranno
essere indirizzate al dirigente della ripartizione del personale della
seconda Universita' degli studi di Napoli, Ufficio archivio e protocollo, piazza Luigi Miraglia palazzo Bideri - 80138 Napoli, ed inviate
esclusivamente a mezzo postale con avviso di ricevimento, riportando
sulla busta la dicitura ßcontenente domanda concorso - COD 07/
07ý, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilita':
A) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare,
nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione _generica del possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 2, comma 1 lettera dalla a) alla h) del presente
bando;
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
indicato all’art. 2 comma 1 lettera a), precisando se lo stesso e' stato
conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero il nuovo ordinamento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno, altres|' , specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
la lingua straniera per la prova orale da scegliere tra inglese e
francese;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati
decadono dai benefici previsti;
l’impegno, in caso di vincita del concorso, a non chiedere trasferimenti per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonche¤ il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 nella domanda di partecipazione al concorso
potranno richiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando
l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione
alla propria condizione, nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. In questa ipotesi i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi
alla propria condizione, al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come
specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito dal presente articolo.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche¤ quelli
che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti a) b) c) e
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d) ovvero i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, comma 1,
lettera a), sono esclusi - con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento
dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento
delle prove d’esame - saranno esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e,
consequenzialmente, non potranno essere assunti.
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali,
nonche¤ dei regolamenti di ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali in ambito universitario emanato con decreto
rettorale n. 4558 del 29 dicembre 2003 e in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 670 del
28 febbraio 2006.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verra' successivamente nominata
con apposito provvedimento secondo la composizione di cui
all’art. 13 del regolamento di ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, approvato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Calendario e prove di esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova
orale, miranti ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico-pratica dei candidati, anche valutando l’eventuale esperienza
posseduta.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni secondo il seguente
calendario di esame.
La prova scritta, che potra' essere effettuata eventualmente
mediante quesiti a risposta sintetica, vertera' sui seguenti argomenti:
cultura generale;
moderne metodologie e tecniche strumentali di rilevante interesse scientifico per attivita' di laboratorio connesse alle materie:
chimica, biochimica, biologia molecolare, biologia, biotecnologie, farmacologia, fisiologia e microbiologia;
gestione degli apparati strumentali compresa la manutenzione
e le norme di sicurezza;
approfondita conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche e dei principali programmi gestionali.
Tale prova si svolgera' il giorno 9 ottobre 2007, alle ore 10, presso
l’aula magna della facolta' di psicologia di questo ateneo, sita in
Caserta, alla via Vivaldi, 43.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere;
non e' consentito altres|' consultare alcun testo e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla
prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi alle ore 12
del giorno 31 ottobre 2007, all’Albo dell’ufficio reclutamento relazioni sindacali e formazione di questo ateneo, sito in Napoli alla via
Marchese Campodisola, 13, V piano.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare, vertera' sugli argomenti previsti per la prova scritta ad esclusione della
cultura generale, nonche¤ su legislazione universitaria.
Tale prova orale si svolgera' il giorno 14 novembre 2007, alle
ore 9, presso i locali della ripartizione del personale di questa Universita' sita in Napoli alla via Marchese Campodisola, 13, V piano, con
eventuale prosieguo il giorno 15 novembre 2007 in relazione al
numero dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
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Nell’ambito della prova orale e', altres|' , accertata la conoscenza
di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato tra inglese e francese, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche¤ mediante
una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione
della prova orale, inoltre, e' accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonche¤ la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' organizzative connesse all’uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene
conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita' ai sensi della vigente normativa.
Eventuali variazioni relative al calendario d’esame suindicato
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale - del 21 settembre 2007.
L’indicazione del calendario d’esame costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per la convocazione alle sopra menzionate prove di
esame.
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura,
approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara
il vincitore con decreto dirigenziale.
La suddetta graduatoria e' formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l’osservanza a parita' di punti dei criteri di cui all’art. 7.
Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all’Albo dell’ateneo e trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per 24 mesi dalla
data del provvedimento formale di approvazione degli atti dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
Dalla data di trasmissione all’Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni 15, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i
documenti, in originale o in copia autenticata ovvero le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) 1 figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreche¤ non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sara' invitato
a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonche¤, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso,
indicati all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovra' attestare,
nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare
per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L’idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale.
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Tale certificato non dovra' essere prodotto dal vincitore gia'
dipendente presso una pubblica amministrazione.
Qualora il vincitore sia affetto da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione
che tali minorazioni non riducano l’attitudine lavorativa del medesimo.
Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima
della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall’Amministrazione di produrlo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto,
la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l’immediata e automatica risoluzione dei rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.
Il vincitore del presente concorso assumera' servizio in prova
nella categoria di D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni
e le indennita' spettanti per legge, in conformita' a quanto previsto dai
vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto universita'.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
L’attivita' lavorativa del vincitore verra' prestata presso la seconda
Universita' degli studi di Napoli - sede di servizio, e sara' svolta in
una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e
precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
Aversa (Caserta) e Capua (Caserta). La domanda al presente concorso, pertanto, determina la disponibilita' a prestare servizio presso
qualsiasi delle sopra elencate sedi operative.
II periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la meta' dei 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.
II recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dall’Amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni
Trascorsi sessanta giorni dalla approvazione degli atti concorsuali, i candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni,
eventualmente inviati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, hanno due mesi di tempo per ritirarli.
Successivamente, l’ufficio competente procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche¤ alle disposizioni contenute nei
CC.CC.NN.LL. comparto universita'.
Copia integrale del bando di concorso e' disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri 80138 Napoli (dal luned|' al venerd|' dalle 9 alle 13).
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MED/43 - Medicina legale, numero massimo di pubblicazioni in
extenso sette c/o polo didattico di Agrigento, posti uno;

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
quaranta posti di ricercatore universitario, presso varie facolta'

MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, numero
massimo di pubblicazioni in extenso dieci c/o polo didattico di Agrigento, posti uno;

Il rettore dell’Universita' degli studi di Palermo con decreto n. 3400
del 9 luglio 2007 indice le seguenti procedure di valutazione comparativa
per la copertura di quaranta posti di ricercatore universitario presso le
facolta' e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:

MED/16 - Reumatologia, numero massimo di pubblicazioni in
extenso sette, posti uno.

Facolta' di agraria

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione,
numero massimo di pubblicazioni dieci, lingua straniera: inglese, posti
uno;

AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale, nessun numero
massimo di pubblicazioni, posti uno;
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, nessun numero massimo di pubblicazioni, posti uno;

Facolta' di scienze della formazione

M-PSI/08 - Psicologia clinica, numero massimo di pubblicazioni
dieci, lingua straniera: inglese, posti uno;

AGR/16 - Microbiologia agraria, nessun numero massimo di
pubblicazioni, posti uno;

L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, nessun numero
massimo di pubblicazioni, lingua straniera: inglese, posti uno;

BIO/02 - Botanica sistematica, nessun numero massimo di pubblicazioni, posti uno;

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici, numero massimo di
pubblicazioni cinque, lingua straniera: inglese, posti uno;

AGR/09 - Meccanica agraria, nessun numero massimo di pubblicazioni, posti uno;

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, numero massimo di
pubblicazioni cinque, lingua straniera: inglese, posti uno;

AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, nessun numero massimo di
pubblicazioni, posti uno.

L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, numero massimo di pubblicazioni cinque, lingua straniera: francese, posti uno;
L-LIN/10 - Letteratura inglese, numero massimo di pubblicazioni cinque, lingua straniera: tedesco, posti uno.

Facolta' di medicina e chirurgia
MED/23 - Chirurgia cardiaca, numero massimo di pubblicazioni
in extenso dieci, posti uno;
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, numero massimo di pubblicazioni in extenso venti, posti uno;
MED/08 - Anatomia patologica, numero massimo di pubblicazioni in extenso dieci, posti uno;
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, numero
massimo di pubblicazioni in extenso sette, posti uno;
MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche
e riabilitative, numero massimo di pubblicazioni in extenso dieci,
posti uno;
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza, numero massimo di
pubblicazioni in extenso quindici, posti uno;
BIO/14 - Farmacologia, numero massimo di pubblicazioni in
extenso sette, posti uno;
MED/06 - Oncologia medica, numero massimo di pubblicazioni
in extenso dieci, posti uno;

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
CHOM/02 - Chimica fisica, numero massimo di pubblicazioni
cinque, posti uno;
BIO/09 - Fisiologia, numero massimo di pubblicazioni sette,
posti uno;
FIS/05 - Astronomia e astrofisica, numero massimo di pubblicazioni cinque, lingua straniera: inglese, posti uno;
MAT/03 - Geometria, numero massimo di pubblicazioni cinque,
posti uno;
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata, numero massimo di
pubblicazioni dieci, posti uno;
FIS/03 - Fisica della materia, numero massimo di pubblicazioni
cinque, lingua straniera: inglese, posti uno;

MED/09 - Medicina interna, numero massimo di pubblicazioni
in extenso sette, posti uno;

BIO/07 - Ecologia, c/o il polo didattico di Trapani, numero massimo di pubblicazioni cinque, posti uno;

MED/18 - Chirurgia generale, numero massimo di pubblicazioni
in extenso dieci, posti uno;

Le domande di ammissione alle procedure, redatte in carta semplice
nell’apposito modello di cui all’allegato ßAý del bando di concorso
devono essere indirizzate: al magnifico rettore dell’Universita' degli studi
di Palermo - area dell’organizzazione delle risorse umane settore selezioni, piazza Marina, n. 61 - 90133 Palermo; e devono essere presentate
o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo
sopraindicato, a pena di esclusione, entro il temine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ove il
termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. Il bando sara' affisso all’albo ufficiale
dell’Universita' degli studi di Palermo e reso disponibile anche per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unipa.it./concorsi

MED/31 - Otorinolaringoiatria, numero massimo di pubblicazioni in extenso otto, posti uno;
MED/32 - Audiologia, numero massimo di pubblicazioni in
extenso dieci, posti uno;
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina, numero massimo di pubblicazioni in extenso dieci,
posti uno;
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, numero massimo di pubblicazioni in extenso dieci, posti uno;
MED/42 - Igiene generale e applicata, numero massimo di pubblicazioni in extenso cinque, posti uno;

Palermo, 9 luglio 2007

MED/39 - Neuropsichiatria infantile, numero massimo di pubblicazioni in extenso cinque, posti uno;
MED/40 - Ginecologia e ostetricia, numero massimo di pubblicazioni in extenso sette, posti uno;

Il rettore: Silvestri

07E04703
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Procedure di trasferimento per la copertura di due posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il rettore dell’Universita' degli studi di Palermo con decreto
n. 3424 del 10 luglio 2007 indice le seguenti procedure di trasferimento per la copertura di due posti di ricercatore universitario, presso
la facolta' e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
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Avviso del bando relativo alla selezione di quaranta candidati
per l’ammissione alla III edizione del ßMaster in internazionalizzazione e comunicazione del sistema produttivo nell’area del Mediterraneoý con la concessione di trenta borse
di studio.

S.S.D. CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali,
un posto;
numero massimo di pubblicazioni valutabili: otto;
S.S.D. AGR/11 - Entomologia generale e applicata, un posto;
numero massimo di pubblicazioni valutabili: dieci.
Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari afferenti ai settori sopraccitati che abbiano prestato servizio
presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici consecutivi anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 13, primo
comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382/80.
Le domande possono essere presentate dagli interessati anche nel
corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali intende, ove
possibile, avvalersi per la copertura finanziaria dei suddetti trasferimenti, del cofinanziamento ministeriale previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2007, n. 246, e del contributo offerto dal Consorzio
universitario della provincia di Palermo.
Le istanze di ammissione alle procedure, redatte in carta semplice in conformita' a quanto prescritto dal bando di concorso, devono
essere indirizzate al Preside della facolta' interessata e devono essere
presentate o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ove il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. Il bando sara' anche affisso all’albo
ufficiale dell’Universita' degli studi di Palermo e reso disponibile per
via telematica al seguente indirizzo http://www.unipa.it/concorsi

07E04751

Il Master ha lo scopo di formare e specializzare figure professionali nelle attivita' connesse alla internazionalizzazione del sistema
produttivo, che rispondano alle esigenze espresse dalle imprese e dalle
istituzioni attive nella realizzazione di investimenti e nel trasferimento
di conoscenze tecniche, produttive, culturali e linguistiche dalla realta'
italiana a quella dei Paesi del Mediterraneo, non membri dell’UE.
Il Master sara' realizzato dalla UniversitaØ per stranieri di Perugia
e dalla Simest S.p.A., con la collaborazione della Scuola di lingue
estere dell’Esercito di Perugia.
Il Master, con frequenza obbligatoria, avra' una durata complessiva di circa 9 mesi (incluse 8 settimane di stage), da ottobre 2007
a luglio 2008, e sede per la didattica di aula a Perugia.
La partecipazione e' riservata a trenta giovani laureati che beneficieranno di una borsa di studio, di cui otto cittadini italiani e ventidue
aventi cittadinanza di uno dei seguenti Paesi del Mediterraneo:
Marocco, Tunisia, Algeria, Libia, Egitto, Territori Palestinesi, Israele,
Giordania, Libano, Siria e Turchia. EØ prevista inoltre l’ammissione
al Master di un numero massimo di dieci partecipanti non beneficiari
di borsa di studio. I partecipanti dovranno essere in possesso di
diploma di laurea, con i requisiti indicati nel bando, in una delle
seguenti discipline: economia e commercio, economia aziendale ed
equivalenti, economia e legislazione per l’impresa, scienze bancarie,
economia degli intermediari finanziari, giurisprudenza, scienze politiche, comunicazione internazionale, scienze della comunicazione e
ingegneria.
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, in carta
semplice e con scrittura dattiloscritta, secondo lo schema allegato al
bando dovranno pervenire entro il 17 settembre 2007:

UNIVERSITAØ DI PERUGIA

alla Simest S.p.A., funzione risorse umane - corso Vittorio
Emanuele II, 323 - 00186 Roma, da parte dei candidati di cittadinanza
italiana;

Avviso di pubblicazione di mobilita' per tre posti
di personale tecnico amministrativo
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 mobilita' ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 19
del C.C.N.L. del personale del comparto Universita' sottoscritto il
27 gennaio 2005, per il reclutamento di tre unita' di personale tecnico-amministrativo.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
giorni dieci che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

07E04793

Si avvisa che l’UniversitaØ per stranieri di Perugia e la Simest
S.p.A. - Societa' italiana per le imprese all’estero, per conto del Ministero del commercio internazionale, organizzano la III edizione del
ßMaster in internazionalizzazione e comunicazione del sistema produttivo nell’area del Mediterraneoý.

alla Ambasciata di Italia presso uno dei predetti Paesi del
Mediterraneo, da parte dei candidati aventi cittadinanza di tali Paesi,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando.
Il bando e' pubblicato per via telematica sui siti internet:
www.simest.it e www.unistrapg.it, e potra' essere richiesto alla Simest
S.p.A. - funzione risorse umane - corso Vittorio Emanuele II, 323 00186 Roma (tel. 06.686351 - fax: 06.68635550 - e-mail: mastermed@
simest.it) e alle Ambasciate di Italia nei Paesi del Mediterraneo.

07E04821
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ßA. AVOGADROý
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione Lingua tedesca, presso la facolta' di lettere e filosofia.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 273-2007 del
2 luglio 2007, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione
- lingua tedesca - presso la facolta' di lettere e filosofia, bandita con
decreto rettorale rep. n. 246-2006 del 19 maggio 2006 ed il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 41 del 30 maggio 2006.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’albo del Rettorato e
sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www. unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di psicologia 1.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che
presso l’Universita' di Roma ßLa Sapienzaý e' indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di tre posti di Ricercatore
universitario - presso le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
FacoltaØ di psicologia 1:
BIO/13 - Biologia applicata, un posto;
M-PSI/05 - Psicologia sociale, un posto;
M-PSI/07 - Psicologia dinamica, un posto.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura sara' reso disponibile:
mediante affissione all’Albo del Rettorato - presso l’Ufficio
concorsi della Ripartizione II di questo Ateneo;

07E04730

bando;

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

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 indetto una pubblica selezione, 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 (terzo livello professionale), Avviso di selezione 04/2007 ISTI - Concorso art. 23. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione 04/
2007 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.
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.

07E04748
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Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di filosofia.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che
presso l’Universita' di Roma ßLa Sapienzaý e' indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore
universitario - presso le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
FacoltaØ di filosofia:
M-FIL/06 R/01/07 - Storia della filosofia - un posto;
M-FIL/06 R/02/07 - Storia della filosofia - un posto;
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura sara' reso disponibile:
mediante affissione all’Albo del Rettorato - presso l’Ufficio
concorsi della Ripartizione II di questo Ateneo;
bando;

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

07E04787

ö 85 ö

20-7-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

UNIVERSITAØ DI SALERNO
Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante trasferimento
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del Regolamento di
Ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore
mediante trasferimento o mobilita', approvato con decreto rettorale
11 settembre 2006, n. 2525, si comunica che presso l’Universita' degli
Studi di Salerno e' vacante il sottoindicato posto di ruolo di prima
fascia, alla cui copertura la facolta' intende provvedere mediante trasferimento:
FacoltaØ di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare BIO/10 (Biochimica)

REPUBBLICA ITALIANA
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Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatte in carta semplice e secondo il fac-simile e
le modalita' fissate del bando, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Universita' degli studi di Siena - via Banchi di Sotto n. 55
- 53100 Siena e possono essere presentate direttamente, spedite per
posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o inviate per
via telematica (fax: 0577/232227 oppure per posta elettronica all’indirizzo: concorsi@unisi.it), entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso
saranno consultabili sul sito Internet dell’Universita' all’indirizzo:
http://www.unisi.it/ammin/uff__pers/concorsi/valcomp/index.htm,
nonche¤ presso l’Ufficio concorsi (tel. 0577/232266-2228).

07E04698

Tipologia di impegno didattico: esperienza didattica relativa ai
corsi del settore;
Tipologia di impegno scientifico: nell’ambito della biochimica e
della biologia molecolare e cellulare e' richiesta esperienza nel campo
dei meccanismi di regolazione cellulare, in particolare per quanto
concerne l’enzimologia e la regolazione dell’espressione genica di proteine, le interazioni fra fattori di crescita e citochine ed i rispettivi
recettori nel controllo della crescita normale e neoplastica e nell’angiogenesi.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie
domande, corredate del curriculum, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni, direttamente al Preside della facolta' interessata, entro
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda, nelle
forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’anzianita' di servizio nella sede di provenienza, con
precisazione delle eventuali interruzioni, nonche¤ il settore scientificodisciplinare di afferenza, il regime di impegno al quale risultano assegnati, la classe stipendiale in godimento e la decorrenza della maturazione della classe successiva, allegando certificazione attestante la
retribuzione in godimento ovvero copia dell’ultimo cedolino paga.
Il Regolamento per la copertura di posti di personale docente e
ricercatore presso l’Universita' di Salerno mediante trasferimento o
mobilita' e' disponibile sul sito web di Ateneo, all’indirizzo
http: //www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/DocumentiUfficiali/
regolamenti/personaledocente.asp.

07E04789

UNIVERSITAØ DI SIENA
Procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di dodici ricercatori
Rende noto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, con D.R. n. 587 del
29 giugno 2007 sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di dodici ricercatori per i settori scientifico-disciplinari e le facolta' di seguito indicati:

Il presente avviso e' trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

UNIVERSITAØ PER STRANIERI
DI SIENA
Selezione per l’ammissione alla scuola di dottorato di ricerca
per l’anno accademico 2007/2008
Visto lo Statuto dell’Universita' per Stranieri di Siena, emanato
con decreto rettorale del 26 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 febbraio 1995, n. 36, e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico di Ateneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ed in
particolare gli articoli 67 e successivi;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, ed in particolare gli articoli 6 e 8;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l’art. 4
recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 19 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca adottato da
questa Universita' ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 210/1998,
emanato con decreto rettorale n. 115/1999 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 8/2000;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 ßModifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Ateneiý;
Vista la legge del 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il ßRegolamento in materia di tasse universitarie, contributi, riduzioni ed esoneriý emanato da questa Universita' con decreto
rettorale n. 311/2005;
Viste le proposte di rinnovo del XXIII ciclo di dottorato avanzate dal Dipartimento di scienze umane con delibera del Consiglio
dell’8 maggio 2007 e dal Dipartimento di scienze dei linguaggi e delle
Culture con delibera del Consiglio del 15 maggio 2007;
Visto il decreto rettorale n. 205 del 9 agosto 2006 di istituzione
della scuola di dottorato;
Viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione in data 6 febbraio 2007 di approvazione del Regolamento della scuola di dottorato;
Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all’attivazione;
Preso atto della valutazione positiva del Nucleo di Valutazione
interna;
Viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente del 28 maggio 2007 e del 5 luglio
2007 di approvazione al rinnovo del XXIII ciclo del dottorato di
ricerca;
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Decreta:

Art. 3.

Art. 1.

Prova di ammissione

Oggetto dell’avviso di selezione

L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo, tedesco.

EØ indetta una pubblica selezione per l’ammissione alla scuola di
dottorato di Ricerca dell’Universita' per Stranieri di Siena per l’anno
accademico 2007/2008 relativamente agli indirizzi di seguito elencati:
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri - area di
afferenza: 10 - scienze dell’antichita', filologico-letterarie e storicoartistiche, settori: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12, L-FILLET/13-M-FIL/05, M-PED/01).
Durata del corso: 3 anni;
Posti: 4;
Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
legge.
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Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per

Letteratura, storia della lingua e filologia italiana - area di afferenza: 10 - scienze dell’antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche, settori: L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, 1-FILLET/12, L-FILLET/14 - SPS -02;
Durata del corso: 3 anni;
Posti: 4;
Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).

Le prove di esame sono destinate ad accertare l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l’indicazione del giorno, del mese
e dell’ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15 giorni
prima della data fissata per la prova. La convocazione per la prova
orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata che verra'
inviata a coloro che avranno superato la prova scritta venti giorni
prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della Commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell’Universita' per Stranieri di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente bando,
dovra' essere inviata entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':

Importo delle borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.

a mano, mediante consegna alla divisione dei servizi agli studenti - ufficio dei corsi dell’ordinamento universitario, sito in via Pantaneto, 45 - Siena;

Art. 2.

tramite servizio postale al seguente indirizzo Universita' per
Stranieri di Siena, via Pantaneto 45 - 53100 Siena.

Requisiti di ammissione

Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del timbro dell’ufficio postale.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano
in possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica
conseguita in Italia oppure di titolo equipollente conseguito presso
Universita' straniere. I cittadini comunitari e stranieri in possesso del
titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno - unicamente ai fini dell’ammissione all’indirizzo del corso di dottorato al
quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Consiglio direttivo della scuola di dottorato
la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in
materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le stesse
disposizioni di cui al comma precedente.
Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti
stabiliti dal Consiglio Accademico, senza borsa di studio e previo
parere del Consiglio Direttivo della Scuola in merito alla sussistenza
dei requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell’esame di ammissione:
a) i candidati non comunitari;

a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale,
residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l’indicazione della relativa Ambasciata
in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l’esatta denominazione del concorso e dell’indirizzo a cui
intende partecipare;
c) la cittadinanza;
d) il diploma di laurea quadriennale o la laurea specialistica
posseduta o che si conseguira' entro la data di scadenza del presente
bando, nonche¤ la data e l’Universita' presso la quale e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una Universita' straniera, nonche¤ la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l’equipollenza stessa;
e) di essere/non essere dipendente pubblico;
f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale Universita');

b) i borsisti del Ministero Affari Esteri;
c) gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di cotutela di tesi;
Siena.

Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':

d) gli assegnisti di ricerca dell’Universita' per Stranieri di

g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Consiglio Direttivo
della scuola;
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i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della residenza o del recapito.
L’amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne¤
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Ammissione ed iscrizione ai corsi
Ogni commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
EØ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende
superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati
da ciascun candidato nelle singole prove.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza dei numero dei posti messi a concorso
per ogni indirizzo del corso di dottorato della scuola. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo indirizzo di corso di dottorato.
I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire
all’amministraziorn universitaria, entro il termine perentorio di giorni
quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione attestante:
1) la cittadinanza;
2) il possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica con la relativa votazione e l’indicazione dell’universita'
presso la quale e' stata conseguita, ovvero, per i casi in cui l’autocertificazione non e' consentita, documento originale del titolo equipollente conseguito presso l’universita' straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
3) l’eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, nell’affermativa, l’impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
c) i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente bando, dovranno dichiarare di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorati
di ricerca;

Art. 6.
Borsa di studio
L’importo annuale della borsa di studio e' pari al minimo determinato per legge.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito come e' indicato all’art. 1 del presente bando. La
durata della borsa di studio e' pari all’intera durata del corso. Qualora
il dottorando rinunci, nel corso dell’anno, a proseguire il dottorato di
ricerca, l’Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i
corsi e svolto le attivita' stabilite dal consiglio direttivo della scuola di
dottorato. L’importo della borsa di studio e' aumentato per l’eventuale
periodo di soggiorno all’estero in misura pari al cinquanta per cento
dell’importo stabilito.
La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali.
Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste
a carico dei dottorandi tasse per l’accesso ai corsi e per la relativa frequenza. L’Amministrazione Universitaria si riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
EØ previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale
3 gennaio 2005, n. 4.
La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferire, tranne che con quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attivita' di formazione o di ricerca del borsista.
Art. 7.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
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 consiglio direttivo della scuola di dottorato.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di Dottorato avranno
l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’attivita' e
le ricerche svolte al consiglio direttivo della scuola di dottorato, che
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell’operosita' dimostrata dall’iscritto al corso, proporra' al Rettore
l’esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato di Ricerca.
Art. 8.
Conferimento titolo di dottore di ricerca
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.

d) ai sensi della legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario di Euro 98,00;
e) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a
corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di
lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
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Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l’Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione
del rapporto con l’Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento della scuola di dottorato di ricerca dell’Universita' per
stranieri di Siena.
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UNIVERSITAØ DI TERAMO
Accertamento della regolarita' degli atti della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo - fascia degli ordinari - nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica,
presso la facolta' di scienze politiche.
Si comunica che, in data 6 luglio 2007, e' stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Rettorato, il decreto rettorale n. 326
del 4 luglio 2007, con il quale e' stata accertata la regolarita' degli atti
della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un professore universitario di ruolo fascia degli ordinari - nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso la
facolta' di scienze politiche, bandita con decreto rettorale n. 127 del
14 marzo 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale - n. 30 del 18 aprile 2006.

07E04678
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ICAR/10 - Architettura tecnica;
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana;
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica;
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale;
FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre.
Coordinatore: prof. Marco Tubino - tel. 0461/882670 - E-mail:
dicaphd@ing.unitn.it
Lingue ufficiali del corso: inglese e italiano.
EØ indetta selezione pubblica per la copertura di nove posti, di cui
cinque coperti da borsa di studio finanziata dall’Universita' degli studi
di Trento.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca o
da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del presente bando e prima della valutazione
dei titoli. L’eventuale aumento del numero di borse di studio potra'
determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sara' data comunicazione alla seguente pagina
Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/ia.htm

UNIVERSITAØ DI TRENTO

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Bando scuola di dottorato di ricerca
in ßIngegneria ambientaleý - 23 ciclo
IL RETTORE
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4,
che demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio
regolamento l’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri
generali fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Trento e in particolare l’art. 8, comma 3;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003,
n. 997, e successivamente modificato con D.R. del 19 aprile 2006,
n. 359;
Vista la proposta del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale;
Visto il parere espresso dal Comitato scientifico nella seduta del
10 giugno 2004 in ordine alla rilevanza scientifica delle proposte di
attivazione di scuole di dottorato di ricerca;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna del 16 gennaio 2007 in ordine ai requisiti di idoneita' delle scuole di dottorato
di ricerca proposte;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico
e dalla Commissione della ricerca scientifica in data 6 febbraio 2007;

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limiti di sesso, di eta' e di cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea specialistica (magistrale), attivata ai sensi del
D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche, di diploma
di laurea del previgente ordinamento o titolo accademico conseguito
all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno fare
espressa richiesta di idoneita' del titolo di studio nella domanda di
partecipazione al concorso. In tal caso, sara' necessario allegare alla
domanda stessa, oltre al certificato di laurea o all’autocertificazione
di laurea (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari),
anche la traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine di
consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di idoneita', valida
unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica.
I candidati provenienti da Paesi non comunitari risultati vincitori, in possesso di titolo accademico straniero, dovranno presentare
la Dichiarazione di valore ed il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese a cui appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato entro
la data fissata per l’iscrizione.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per la valutazione dei
titoli (5 novembre 2007). In tale caso l’ammissione alla selezione verra'
disposta ßcon riservaý e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena
di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) entro le ore 14 di
tale data.

Decreta:
Art. 1.
Attivazione

Programma del corso

EØ attivato presso l’Universita' degli studi di Trento il 23 ciclo
della scuola di dottorato di ricerca in ßIngegneria ambientaleý.
Durata: triennale.
Indirizzi specialistici attivati:
Ingegneria ambientale;
Ingegneria - architettura per la citta' e il territorio.
Settori scientifico-disciplinari:
ICAR/01 - Idraulica;
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria ambientale;
ICAR/06 - Topografia e cartografia;

La Scuola e' articolata in due indirizzi specialistici al cui interno
sono individuate le seguenti aree tematiche:
1) Ingegneria ambientale:
Meccanica dei fluidi ambientale;
Difesa del territorio;
Gestione delle risorse ambientali e idrologia;
Modelli computazionali per l’ingegneria ambientale.
2) Ingegneria edile-architettura per la citta' e il territorio:
Ingegneria edile;
Architettura per la citta' e il territorio;

Art. 3.
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Pianificazione per lo sviluppo sostenibile del territorio.
I progetti di ricerca proposti nell’ambito del 23 ciclo della Scuola
di dottorato, con i relativi proponenti, sono elencati al seguente indirizzo Internet: http://www.ing.unitn.it/dica/eng/phd__programme/
research__projects.php#11
Programma formativo.
Gli obiettivi del triennio di corso vengono tradotti nella richiesta
di conseguire 180 crediti formativi, di norma cos|' ripartiti:
60 crediti per la frequenza di attivita' formative;
120 crediti per lo svolgimento di attivita' di ricerca sul tema
oggetto della tesi finale, compresi gli eventuali periodi di ricerca
presso Universita' o Enti di ricerca, in Italia o all’estero.
Mentre l’attivita' formativa relativa alla frequenza di corsi e seminari e' prevalentemente concentrata nel corso del primo anno, il
secondo e il terzo anno sono principalmente dedicati allo sviluppo
del progetto di ricerca oggetto della dissertazione finale.
La sede primaria in cui si svolge l’attivita' formativa e di ricerca
dei dottorandi e' il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Al termine di ciascun anno accademico il dottorando deve presentare una relazione annuale sull’attivita' svolta al Collegio dei
docenti che, nel caso di comprovata negligenza e inoperosita' dello
studente, puo' proporre al rettore dell’Universita' di Trento la sua
esclusione dal proseguimento del dottorato.
Per essere ammesso al terzo anno, il dottorando deve aver completato il conseguimento di almeno 53 crediti relativi all’attivita' formativa.
Condizione determinante per il conseguimento del titolo e' che
l’attivita' di ricerca del dottorando dia luogo a risultati di rilevante
valore scientifico documentati dalla dissertazione finale.
Per ulteriori informazioni si veda il sito della Scuola: http://
www.ing.unitn.it/dica/eng/environmental__engineering.php
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in
carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovra' pervenire all’Universita' degli studi di Trento, entro il termine perentorio
del 12 ottobre 2007 con una delle seguenti modalita':
consegna a mano all’Ufficio dottorati di ricerca, via Inama
n. 5 - 38100 Trento, dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 12;
spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al magnifico
rettore dell’Universita' degli studi di Trento, via Belenzani n. 12 38100 Trento - Italia (specificando sulla busta ßConcorso per la
scuola di dottorato di ricerca in Ingegneria ambientaleý);
spedizione tramite fax al seguente numero: 0039 0461 882191.
L’Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 12 ottobre
2007, anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche¤ della legge n. 68/
1999, art. 16, comma 1, i candidati in situazione di handicap
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al
concorso, riguardo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale riguardo, i dati sensibili
saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý.
Allegati alla domanda di partecipazione al concorso:
fotocopia in carta libera della carta d’identita' o del passaporto;
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certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti e la
corrispondente votazione (salvo quanto stabilito dall’art. 2 del presente bando per i candidati che al momento della presentazione della
domanda di ammissione al concorso non avessero ancora conseguito
il diploma di laurea).
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far pervenire
anche una traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle
relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine
di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneita',
valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica;
curriculum vitae;
lettera di motivazioni (statement of proposal, 1 pagina);
progetto di ricerca (4 pagine);
sommario esteso (extended abstract, 2 pagine) della tesi di laurea;
eventuale certificato di conoscenza della lingua inglese (e della
lingua italiana per i candidati stranieri);
eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a premi, borse di studio,
attivita' di studio e ricerca post-laurea, ecc.);
eventuale richiesta di svolgere la prova presso il paese di provenienza (solo per i candidati stranieri, mediante compilazione degli
allegati n. 2 e n. 3, vedi successivo art. 5).
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato volesse integrare la propria
documentazione, il materiale aggiuntivo dovra' pervenire entro il termine perentorio del 12 ottobre 2007, specificando sulla busta, oltre
alle generalita' e alla scuola di dottorato, l’indicazione: Integrazione
domanda.
L’Universita' degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000.
L’Amministrazione universitaria puo' disporre in ogni momento,
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione
per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
Art. 5.
Prove di ammissione
L’ammissione alla scuola di dottorato avviene attraverso una
valutazione comparativa per titoli ed esami intesi ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
I titoli valutabili da parte della commissione sono:
il titolo di studio e la precedente carriera universitaria del candidato;
ogni altro titolo ritenuto utile per la valutazione dell’attitudine
del candidato alla ricerca scientifica (progetto di ricerca, lettera di
motivazioni, abstract della tesi di laurea, pubblicazioni scientifiche,
premi, borse di studio, attivita' di studio e ricerca post-laurea, ecc.).

tita'.

L’esame consiste in una prova scritta e in un colloquio.
I candidati devono presentarsi muniti di un documento di iden-

Nell’ambito della prova orale verra' accertata la conoscenza della
lingua inglese.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti cos|'
ripartiti:
20 punti per la valutazione dei titoli;
40 punti per la prova scritta;
40 punti per la prova orale.
Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire nella valutazione titoli un punteggio non inferiore a 10.
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Per essere ammesso al colloquio il candidato deve conseguire
nella prova scritta una valutazione non inferiore a 28.
La prova orale s’intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari o superiore a 28.
Al termine di tale prova la commissione compila la graduatoria
generale di merito; per essere inserito nella graduatoria finale il candidato deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 70.
La valutazione dei titoli e le prove avranno luogo presso l’Universita' degli studi di Trento - Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale - via Mesiano n. 77 - 38050 Trento, secondo il seguente
calendario:
valutazione dei titoli: 5 novembre 2007;
prova scritta: 7 novembre 2007, ore 9 (ora italiana);
prova orale: 9 novembre 2007, ore 9 (ora italiana).
I cittadini stranieri, non residenti in Italia, che intendano avvalersi della possibilita' di sostenere le prove di ammissione presso il loro
Paese di provenienza dovranno comunicare all’atto della domanda
(utilizzando l’apposito allegato n. 2) un recapito presso una sede universitaria indicando il nominativo di un professore, designato dal
responsabile della struttura di appartenenza (preside o direttore di
dipartimento; compilando l’allegato n. 3), che svolga il ruolo di
garante del corretto svolgimento delle prove.
Per tali candidati, riguardo alla prova scritta la commissione
inviera' i titoli dei temi al numero di fax indicato nell’allegato 2; al termine della prova il garante dovra' inviare l’elaborato controfirmato
via fax al numero 0039 0461 882672. La prova orale si svolgera'
mediante video-conferenza; a tal fine il candidato dovra' indicare l’indirizzo IP con il quale attivare la connessione.
La possibilita' di utilizzare tale procedura e' subordinata all’approvazione del coordinatore della scuola previa verifica tecnica che
si svolgera' nella settimana dal 22 al 26 ottobre, durante la quale i candidati interessati saranno contattati dalla segreteria della scuola.
Art. 6.

4 Serie speciale - n. 57

REPUBBLICA ITALIANA

Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
La graduatoria sara' resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo:
http://portale.unitn.it/ic/dott/ia.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni personali.
Art. 8.
Ammissione alla scuola di dottorato
I candidati sono ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei
posti senza borsa di studio prevale la minore eta'.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della
graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei docenti valutare
l’opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione esaminatrice ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 25 % del totale dei
posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una della seguenti categorie:

Programma di esame

candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;

La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su un
tema relativo ad uno degli ambiti disciplinari elencati nell’allegato
n. 1 e compreso all’interno dell’indirizzo specialistico scelto dal candidato al momento della presentazione della domanda di ammissione.
L’indirizzo specialistico scelto al momento della domanda e' vincolante e non modificabile, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
La prova orale e' volta all’accertamento della preparazione del
candidato in relazione all’indirizzo specialistico scelto e alla valutazione della sua attitudine all’attivita' di ricerca. I candidati che intendano ottenere l’idoneita' anche per le eventuali borse aggiuntive a
tematica vincolata dovranno farne esplicita richiesta alla commissione esaminatrice prima dello svolgimento della prova scritta, al
momento dell’identificazione. In tal caso la prova orale comprendera'
una valutazione delle competenze sulle specifiche materie oggetto
della borsa di studio aggiuntiva.
La verifica delle competenze linguistiche viene svolta mediante
lettura e commento in lingua di un breve brano tecnico.
Per ulteriori informazioni i candidati possono consultare l’elenco dei
progetti di ricerca proposti nell’ambito del 23 ciclo e pubblicati al
seguente indirizzo: http://www.ing.unitn.it/dica/eng/phd__programme/
research__projects.php#11

candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Universita' di Trento;

Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice per l’accesso alla scuola di dottorato e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, anche
stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari cui si riferisce il
dottorato. La commissione puo' essere, inoltre, integrata da non piu'
di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture
pubbliche e private di ricerca.

1997.

assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 449/

Art. 9.
Modalita' di iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
devono presentare o fare pervenire domanda d’iscrizione alla Scuola
di dottorato in carta legale al seguente indirizzo: ßUniversita' degli
studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati
di ricerca, via Inama n. 5 - 38100 Trento - Italiaý, entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
della graduatoria finale.
La domanda deve essere corredata, ove previsto, della ricevuta
del pagamento della Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario (TDS).
Nella domanda d’iscrizione (disponibile presso l’Ufficio dottorati di Ricerca dell’Ateneo e scaricabile alla pagina: http://portale.
unitn.it/ic/dott.htm), il candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita
dal Ministero degli affari esteri o da altra istituzione italiana o straniera;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca
in Italia;
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di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
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Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Art. 11.

In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell’inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una Pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio dei
docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita' lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria residenza e recapito.
I vincitori provenienti da Paesi non comunitari, in possesso di
titolo accademico straniero, devono, inoltre, allegare la Dichiarazione
di valore ed il certificato di laurea con esami e votazione, tradotto e
legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del
Paese a cui appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet: http://
portale.unitn.it/ic/dott/ia.htm sono considerati rinunciatari e i posti
corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi
idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice,
su domanda dell’avente titolo.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da Enti
esterni, i candidati possono scegliere se fruire di tali borse, in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito; essi
possono, pero', scegliere una borsa a tematica vincolata solo se
durante la prova orale abbiano ottenuto anche l’idoneita' per la specifica tematica.
L’importo annuo netto della borsa di studio per il 2007 ammonta a:
I anno: euro 9.920,46 per i dottorandi residenti in Italia;
euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all’estero che possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione
fiscale; euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad
altre forme assicurative obbligatorie;
II e III anno: euro 12.000 per i dottorandi residenti in Italia e
per i dottorandi residenti all’estero che possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale; euro
12.663,62 per i dottorandi residenti all’estero che non possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione
fiscale.
Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione
o sospensione del dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate 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.
La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all’estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti. Il periodo massimo di permanenza all’estero durante il corso
del dottorato e' di diciotto mesi.

4 Serie speciale - n. 57

Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo
i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.
I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi
hanno altres|' l’obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l’apposita convenzione con l’universita' straniera.
A seguito della valutazione dell’attivita' svolta dal dottorando, il
collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sua esclusione dalla Scuola di dottorato.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
L’Universita' garantisce, nel periodo di frequenza del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla Scuola di dottorato di
ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata del
corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni,
e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni
richieste.
In caso di ammissione a corsi di Dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del ciclo.
La commissione giudicatrice dell’esame finale e' nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L’Universita' degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato
per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Universita' degli studi di Trento.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di dottorato di ricerca, emanato con D.R. del 16 dicembre
2003, n. 997, e successivamente modificato con D.R. n. 359 del
19 aprile 2006.

Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione e' pari all’intera durata del dottorato.
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Bando scuola di dottorato di ricerca in ßIngegneria
dei sistemi strutturali civili e meccaniciý - 23 ciclo

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
ING-INF/04 - Automatica.
Coordinatore: prof. Davide Bigoni - tel. 0039-0461-882507 E.mail: davide.bigoni@ing.unitn.it

IL RETTORE

Lingua ufficiale del corso: inglese e italiano.
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4, che
demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;

EØ indetta selezione pubblica per la copertura di undici posti, di
cui sette coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
cinque borse di studio Universita' degli studi di Trento;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Trento e in particolare l’art. 8, comma 3;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca, emanato con D.R. del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con D.R. del 19 aprile 2006, n. 359;

una borsa di studio Universita' IUAV;
una borsa di studio Universita' di Brescia.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca o
da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del presente bando e prima della data fissata
per la valutazione dei titoli. L’eventuale aumento del numero di borse
di studio potra' determinare l’incremento dei posti complessivamente
messi a concorso.
Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina Internet:
http://portale.unitn.it/ic/dott/is.htm

Vista la proposta del Dipartimento di ingegneria meccanica e
strutturale;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna del 16 gennaio 2007 in ordine ai requisiti di idoneita' delle Scuole di dottorato
di ricerca proposte;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico
e dalla Commissione della ricerca scientifica in data 6 febbraio 2007;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
EØ attivato presso l’Universita' degli studi di Trento il 23 ciclo
della Scuola di dottorato di ricerca in ßIngegneria dei Sistemi Strutturali Civili e Meccaniciý in consorzio con l’Universita' degli studi di
Bergamo, l’Universita' degli studi di Brescia, l’Universita' degli studi
di Padova, l’Universita' degli studi di Trieste, l’Universita' degli studi
di Udine e l’Universita' IUAV di Venezia, ed in collaborazione con la
University of Sidney, la Universidad Politecnica de Madrid, la Universidade do Minho, la Universitatea Ovidius di Constanta e l’EŁcole
Polytechnique de Montre¤al.
Durata: triennale.
Indirizzi specialistici:
1. Meccanica dei solidi e delle strutture e geotecnica;
2. Ingegneria strutturale e architettura;
3. Sistemi meccanici e meccatronici.
Settori scientifico - disciplinari:
ICAR/07 - Geotecnica;
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni;
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni;

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza limiti di sesso, di eta' e di cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea specialistica (magistrale), attivata ai sensi del
D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche, di diploma
di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico
conseguito all’estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di idoneita' del titolo di studio nella domanda
di partecipazione al concorso. In tal caso, sara' necessario allegare alla
domanda stessa, oltre al certificato di laurea o all’autocertificazione
di laurea (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari),
anche la traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle corrispondenti votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilita', al
fine di consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di idoneita',
valida unicamente ai fini dell’ammissione al concorso.
I candidati non comunitari risultati vincitori, in possesso di titolo
accademico straniero, dovranno presentare la Dichiarazione di valore
e il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese al cui ordinamento appartenga l’istituzione che l’ha rilasciato entro la data fissata
per l’iscrizione alla Scuola di dottorato.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per la valutazione dei
titoli. In tale caso l’ammissione alla selezione verra' disposta ßcon
riservaý e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza,
il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, ai soli cittadini comunitari) prima di tale data.

ICAR/10 - Architettura tecnica;
ICAR/11 - Produzione edilizia;

Art. 3.

ICAR/18 - Storia dell’architettura;
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche;
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine;
ING-IND/15 - Disegno industriale;

Programma del dottorato
La Scuola di dottorato ha come finalita' lo sviluppo e il coordinamento di conoscenze di base e di interesse attuale nei campi di ricerca
della meccanica dei solidi, dell’ingegneria strutturale, geotecnica e

ö 100 ö

20-7-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

meccanica. La Scuola e' pertanto articolata in vari campi di ricerca,
secondo un approccio sinergico che attinge anche alle conoscenze di
altre discipline.

che della cinematica e dinamica del veicolo; localizzazione sia in
ambienti strutturati che debolmente strutturati; implementazione
delle strategie su piattaforme Real-Time;

Il programma della Scuola di dottorato e' orientato allo sviluppo
della formazione e della ricerca nelle seguenti aree di ricerca:

sistemi di assistenza alla guida: caratterizzazione ed impiego
dei sistemi di localizzazione relativamente alla strada ed agli autoveicoli presenti; sistemi di assistenza alla rilevazione degli ostacoli sia
umani che inanimati; strategie di controllo del flusso; sviluppo di
azioni di controllo alternative a quelle del conducente;

1. Meccanica dei Solidi e delle Strutture e Geotecnica.
L’attivita' di ricerca in Meccanica dei solidi e delle strutture e'
indirizzata alla teoria della frattura e del danneggiamento, alla meccanica dei materiali compositi, multifase e biologici. I metodi sono
quelli della Teoria della Elasticita' e della Plasticita' e includono analisi
di biforcazione, comportamento di strutture e materiali soggetti a
grandi deformazioni e propagazione di onde meccaniche nei solidi. Il
gruppo di ricerca in Meccanica dei Solidi e delle Strutture e' coinvolto
in diversi progetti di ricerca, che attualmente includono tre progetti
MURST-COFIN 2004 e 2005: Analisi diagnostiche e valutazioni di
sicurezza delle dighe esistenti in calcestruzzo, Microstructural problems and models: applications in structural and civil engineering e
Interface models in Solid Mechanics: Continuum/discrete transition
and microstructural effects ed un contratto di ricerca con SACMI
Cooperativa Meccanici Imola.
L’attivita' di ricerca in Geotecnica riguarda aspetti teorici e sperimentali del comportamento dei geomateriali ed in particolare l’instabilita' di terreni granulari, la dissipazione di energia in terreni frantumabili, il comportamento meccanico di polveri ceramiche, l’accoppiamento chemio-elettro-meccanico in argille sature, l’accoppiamento
termo-idro-meccanico in terreni non saturi. La ricerca relativa alle
applicazioni di Ingegneria Geotecnica riguardano la stabilita' dei pendii naturali ed artificiali ed il comportamento delle strutture di terra
con particolare riguardo alla strumentazione in sito, alla caratterizzazione di terreni in sito ed alla modellazione numerica del comportamento di rilevati e pendii. Il gruppo di ricerca in Geotecnica e' coinvolto in numerosi progetti di ricerca tra i quali il Marie Curie
Research Training Network MUSE (Mechanics of Unsaturated Soils
for Engineering) finanziato dalla Commissione Europea, il progetto
PRIN Monitoraggio e valutazione della sicurezza nelle dighe in terra
e negli argini fluviali finanziato dal MIUR ed il progetto Analisi dell’affidabilita' dei metodi per le verifiche di stabilita' delle dighe di materiali sciolti finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Ingegneria Strutturale e Architettura.
La ricerca nell’area dell’Ingegneria Strutturale pone particolare
enfasi nello sviluppo di strutture ed infrastrutture intelligenti, concepite e progettate come sistemi ad alte prestazioni con capacita' autodiagnostiche e adattative nei confronti delle variazioni delle caratteristiche strutturali, ambientali e dei disturbi esterni. L’approccio alla
ricerca e' multidisciplinare: le conoscenze tradizionali dell’ingegneria
strutturale sono integrate e valorizzate con l’impiego delle nuove tecnologie, su quattro diversi livelli di scala: reti informatiche diffuse;
sistemi di monitoraggio/controllo; materiali ed elementi strutturali
intelligenti; sensoristica. Le applicazioni riguardano: la gestione delle
infrastrutture viarie; lo sviluppo di elementi prefabbricati intelligenti;
la progettazione antisismica ed il controllo del danno nelle strutture
in acciaio, legno e composte acciaio-calcestruzzo; il monitoraggio e
la conservazione delle strutture storiche. Il gruppo di ricerca gestisce
numerosi progetti finanziati da istituzioni pubbliche e compagnie private, fra cui i principali sono: Robust Structures by Joint Ductility
(EU); Analisi sperimentale e identificazione dinamica del comportamento a fatica oligociclica e al fuoco di giunti trave-colonna a parziale ripristino di resistenza in strutture a telaio composte acciaio-calcestruzzo (PRIN04); Monitoraggio e controllo del patrimonio monumentale (PRIN04); una serie di convenzioni con il Servizio Sismico
Nazionale, nell’ambito della Rete dei Laboratori Universitari per l’Ingegneria Sismica (Reluis).

controllo di sistemi meccatronici e MEMS: sviluppo di tecniche innovative tra cui algoritmi di controllo adattativo, robusto, nonlineare. Applicazione delle metodologie di identificazione e controllo
in ambito data storage;
telerobotica: sviluppo di interfacce in grado di fornire i
comandi da eseguire e restituire la sensazione dell’impedenza meccanica del sistema di manipolazione e dell’oggetto manipolato con verifica in linea dei vincoli imposti (sicurezza, sollecitazione, etc);
progettazione, sviluppo e impiego di sistemi innovativi di
misura di quantita' meccaniche per applicazioni industriali e spaziali;
sviluppo di tecniche di combinazione di sensori (Sensor
Fusion) sia mediante algoritmi su base statistica (applicazione del
teorema di Bayes, filtro di Kalman, etc), sia mediante elaborazione
deterministica dei dati;
la progettazione e lo sviluppo di sistemi di compensazione
errori per macchine utensili: analisi teorica delle deformazioni, definizione della tipologia di traduttore (estensimetri, fibre di Bragg), ottimizzazione della localizzazione del trasduttore sulla struttura e sviluppo di algoritmi di ricostruzione della posizione relativa tra base
ed interfaccia utensile;
la diagnostica delle macchine e delle strutture mediante analisi
agli elementi finiti e rilevazione delle grandezze rappresentative (accelerazioni, deformazioni, etc). In tale ambito vengono sviluppati
sistemi di analisi in linea in grado di identificare l’insorgere di difetti
o la perdita delle prestazioni del sistema;
il collaudo di sistemi spaziali: sviluppo di sistemi dedicati per
test in vuoto, termici e meccanici di componenti o meccanismi spaziali. Possibilita' di monitorare le grandezze del processo sia mediante
misurazione diretta che elaborazione basata su identificazione e/o filtraggio ottimo dei dati. Il gruppo di ricerca e' coinvolto in molti programmi di ricerca e convenzioni con industrie ed enti di grande prestigio, tra i quali: Alenia Spazio, Digipack, European Space Agency
(ESA), FIAT, ItalProject, Peugeot-Citroe«n (PSA), Sitos, ST Microelectronics, Vodafone Omnitel.
Il programma di dottorato prevede corsi e seminari specifici,
tenuti da Professori provenienti dall’Universita' di Trento, dalle Universita' consorziate e da Universita' italiane e straniere, di comprovata
autorevolezza scientifica. L’attivita' didattica si avvale anche di esperienze condotte in laboratorio.
I corsi offrono al candidato la possibilita' di acquisire varie abilita'
nell’attivita' di ricerca, che possono essere proficuamente applicate in
una carriera di ricerca, d’insegnamento e di pratica professionale nel
vasto ambito dell’ingegneria strutturale, meccatronica, civile e meccanica.
Ogni dottorando e' tenuto a presentare un piano di studi, composto secondo i seguenti criteri:
a) corsi fondamentali finalizzati a consolidare le conoscenze di
base dei dottorandi;
b) corsi avanzati che consentono al dottorando di specializzarsi in alcune aree di ricerca relative al curriculum scelto;
c) frequenza di seminari offerti dalle Universita' e dagli Istituti
di ricerca;

3. Sistemi Meccanici e Meccatronici

d) corsi di specializzazione offerti da Istituti di ricerca;

La ricerca nell’area ßSistemi Meccanici e Meccatroniciý ha come
obiettivi primari i seguenti temi:
sviluppo di veicoli autonomi: pianificazione e controllo ottimo
di traiettoria in tempo reale tenendo conto sia dei vincoli ambientali

e) lezioni tenute dai dottorandi, sia relative alla soluzione di
problemi, sia in sessione di laboratorio, o nell’ambito di un corso di
laurea;
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La programmazione dei corsi offerti e' predisposta dalla Scuola
di dottorato all’inizio di ogni anno accademico. Il programma formativo offerto per ogni anno di corso e' personalizzato dal Dottorando
in relazione ai suoi interessi di ricerca e in riferimento alle tre tematiche.
Si applicano le seguenti regole con riferimento a:
a) Corsi specifici (50 crediti).
Un corso offerto dal Programma di Dottorato, si esaurisce tipicamente in 20 ore di insegnamento e 40 ore di studio, e vale 5 crediti.
Il candidato frequentera' almeno 10 corsi specifici durante il primo e
secondo anno. Possono essere scelti corsi appartenenti ai programmi
di laurea specialistica, che non devono pero' essere superiori a due nell’ambito del piano di studi. Il criterio di assegnazione dei crediti, in
questo caso, e' legato all’assegnazione gia' prevista in sede di corso di
laurea.
Al candidato e' permesso frequentare anche corsi offerti da altre
Istituzioni. Il tutor su approvazione del collegio dei docenti, assegna
i crediti ottenuti con un corso esterno. I corsi interni ed esterni scelti
dal Candidato devono essere approvati dal Tutor e dal Collegio dei
Docenti all’inizio di ogni anno.
b) Attivita' di tirocinio (20 crediti).
L’attivita' di tirocinio, l’attivita' di insegnamento e di frequenza a
seminari e corsi di specializzazione nell’ambito di Istituti di Ricerca,
devono ammontare a 100 ore. Il Tutor, previa approvazione da parte
del Collegio dei Docenti, assegna i crediti ottenuti con tali corsi e tali
attivita', che devono essere registrati. L’esperienza di insegnamento
consiste in lezioni sia nell’ambito della soluzione di problemi, sia in
sessione di laboratorio, o in lezioni universitarie, assegnate dal Collegio dei Docenti. Il requisito puo' essere soddisfatto anche attraverso
attivita' di esercitatore.
Particolare attenzione e' riservata allo sviluppo della cooperazione con le Universita' straniere. Il candidato puo' trascorrere un
periodo all’estero per un totale di diciotto mesi, lavorando in Centri
di ricerca stranieri. Il candidato deve accordarsi sulla destinazione
straniera con il Tutor e con il Collegio dei Docenti. Molti membri
della Scuola di dottorato sono attualmente coinvolti in attivita' di cooperazione e di ricerca con altre Universita' in Europa e fuori Europa.
c) Attivita' di laboratorio.
Sono a disposizione degli studenti i laboratori e le biblioteche dei
Dipartimenti e degli Istituti coinvolti nella Scuola di Dottorato. Sono
inoltre a disposizione i laboratori presso centri di ricerca esterni, sulla
base degli accordi fra questi e i Dipartimenti che gestiscono la Scuola
di Dottorato.
Ogni corso deve essere completato da un esame, la cui procedura
e' lasciata alla discrezione del docente (test, esame orale, report, ecc.).
Ogni esame deve essere registrato alla fine del primo e del secondo
anno e il dottorando deve presentare una relazione sulle attivita'
svolte, per proseguire all’anno successivo.
La condizione necessaria per ottenere il titolo di Dottore di
Ricerca e' il che candidato produca risultati di alto valore scientifico
(48 crediti) valutati nella discussione finale della tesi. La tesi finale
deve essere consegnata in bozza al Collegio dei Docenti tre mesi
prima della data finale e deve essere discussa con il Collegio dei
Docenti. L’esame finale consiste in una pubblica discussione della tesi
di dottorato. Le procedure seguite sono quelle previste al Titolo V
del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
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La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovra' pervenire
all’Universita' degli studi di Trento, entro il termine perentorio di
venerd|' , 21 settembre 2007 con una delle seguenti modalita':
consegna a mano all’Ufficio dottorati di ricerca, via Inama
n. 5 - 38100 Trento dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 12;
spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al magnifico
rettore dell’Universita' degli studi di Trento, via Belenzani n. 12 38100 Trento - Italia (specificando sulla busta ßConcorso per la
Scuola di Dottorato di Ricerca in ßIngegneria dei Sistemi Strutturali
Civili e Meccaniciý);
spedizione tramite fax al seguente numero: 0039 0461 882191.
L’Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 21 settembre
2007 anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche¤ della legge n. 68/
1999, art. 16 comma 1, i candidati portatori di handicap dovranno
fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso,
riguardo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per
poter sostenere le prove. A tale riguardo, i dati sensibili saranno
custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo
n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý.
Allegati alla domanda di partecipazione al concorso:
porto;

fotocopia in carta libera della carta d’identita' o del passa-

certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti e la
relativa votazione (salvo quanto stabilito dall’art. 2 del presente
bando per i candidati che al momento della presentazione della
domanda di ammissione al concorso non avessero ancora conseguito
il diploma di laurea). I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea italiana
dovranno far pervenire anche una traduzione in inglese del certificato
relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami
sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria
responsabilita', al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneita', valida unicamente ai fini dell’ammissione al concorso;
curriculum vitae comprendente l’elenco delle pubblicazioni
scientifiche;
proposta di ricerca (di massimo 3 pagine) inerente ad una delle
aree scientifico-disciplinari elencate nell’art. 1 del presente bando;
due lettere di presentazione da parte di eminenti studiosi tra le
aree scientifico-disciplinari elencate;
eventuali pubblicazioni scientifiche;
eventuali certificati di conoscenza della lingua inglese.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' far pervenire entro e non oltre il termine del
21 settembre 2007 il materiale aggiuntivo specificando sulla busta:
nome, cognome, Scuola di dottorato in ingegneria dei sistemi strutturali civili e meccanici e l’oggetto: ßIntegrazione domandaý.
L’Universita' degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Potra' essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per
difetto di requisiti previsti dal presente bando.
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La commissione puo' assegnare piu' temi per ciascuno degli indirizzi specialistici attivati.

Art. 5.
Prove di ammissione
Le prove di esame sono intese a valutare le conoscenze del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
La selezione prevede:
la valutazione dei titoli di cui all’art. 4 del presente bando sulla
base dei criteri stabiliti a priori dalla commissione d’esame.
una prima prova scritta su argomenti di base di una disciplina
fondamentale scelta tra quelle relative alle aree scientifico-disciplinari
indicate nell’art. 1 del presente bando.
una seconda prova scritta su argomenti specifici delle discipline relative alle aree scientifico-disciplinari indicate nell’art. 1 del
presente bando e che accerti anche la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione ha a disposizione 180 punti cos|' ripartiti:
40 punti per la valutazione dei titoli;
70 punti per la prima prova scritta;
70 punti per la seconda prova scritta.
Per essere ammesso alla prima prova scritta il candidato deve
raggiungere il punteggio minimo di 24/40 a seguito della valutazione
dei titoli.
Sia la prima che la seconda prova scritta si intendono superate
con un punteggio minimo di 42/70.
Previa richiesta del candidato e d’accordo con la commissione
esaminatrice, le prove possono essere svolte in lingua inglese.
Per sostenere le prove i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
Il calendario delle prove, con l’indicazione della data, del luogo e
dell’ora in cui si svolgeranno sara' reso noto almeno venti giorni prima
dello svolgimento della prima prova con avviso pubblicato in Internet, alla pagina http://portale.unitn.it/ic/dott/is.htm come previsto
dall’art. 20 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.
I candidati non residenti in Italia potranno svolgere le prove di
ammissione presso il loro Paese di provenienza, subordinatamente al
consenso della commissione esaminatrice e previa verifica della fattibilita' tecnica.
Il candidato dovra' comunicare all’atto della domanda (utilizzando l’apposito allegato A) un recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica indicando il nominativo di un professore o funzionario che possa provvedere a identificarlo prima dello svolgimento
delle prove e a sorvegliarne il corretto svolgimento.
Al termine di ciascuna prova scritta il candidato dovra' inviare
l’elaborato via fax al numero: 0039 0461 882599. La commissione
comunichera' con congruo anticipo il giorno e l’orario delle prove.

Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
La graduatoria sara' resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo:
http://portale.unitn.it/ic/dott/is.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni personali.
Art. 8.
Ammissione alla scuola di dottorato
I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei
posti senza borsa di studio prevale la minore eta'.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della
graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del Collegio dei docenti valutare l’opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal Collegio dei docenti, la commissione esaminatrice ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 30% del totale dei
posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una della seguenti categorie:
candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Universita' di Trento;
1997.

assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 449/

Art. 9.
Modalita' di iscrizione alla scuola di dottorato

Art. 6.
Programma di esame
Il candidato puo' scegliere il programma di esame relativo ad uno
dei tre indirizzi specialistici (curricula):
1. Meccanica dei solidi e delle strutture e geotecnica;
2. Ingegneria strutturale e architettura;
3. Sistemi meccanici e meccatronici.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice per l’accesso alla Scuola di Dottorato e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, anche
stranieri, afferenti all’area scientifico-disciplinare cui si riferisce il
dottorato. La commissione puo' essere inoltre integrata da non piu' di
due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture
pubbliche e private di ricerca.

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla
Scuola di dottorato di ricerca in carta legale al seguente indirizzo:
ßUniversita' degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione
- Ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5 - 38100 Trento - Italiaý,
entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale.
La domanda, dovra' essere corredata, ove previsto, della ricevuta
del pagamento della Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario (TDS).
Nella domanda d’iscrizione (disponibile presso l’Ufficio dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/
dott.htm) il candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita
dal Ministero degli affari esteri o da altra istituzione italiana o straniera;
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di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca
in Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del
titolo. In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell’inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una Pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al Collegio dei
docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita' lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria residenza e recapito.
I vincitori provenienti da Paesi non comunitari, in possesso di
titolo accademico straniero, dovranno inoltre inviare Dichiarazione
di Valore ed il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e
legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
del Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet: http://
portale.unitn.it/ic/dott/is.htm sono considerati rinunciatari e i posti
corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi
idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
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I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi
hanno altres|' l’obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca stabilite dall’apposita convenzione con l’universita' straniera.
A seguito della valutazione dell’attivita' svolta dal dottorando, il
Collegio dei Docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore l’esclusione dalla Scuola di Dottorato.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
L’universita' garantisce nel periodo di frequenza del corso la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di
Ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso alla Scuola di Dottorato di
Ricerca puo' domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta
la durata del dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni
richieste.
In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato.

Art. 10.
Borse di studio

Art. 12.

Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice,
su domanda dell’avente titolo.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni,
i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla
loro posizione nella graduatoria generale di merito.
L’importo annuo netto della borsa di studio ammonta per il 2007 a:
euro 9.920,46 per i dottorandi residenti in Italia;
euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all’estero;
euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad
altre forme assicurative obbligatorie.
Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione
o sospensione del dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate 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.
La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all’estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione e' pari all’intera durata del dottorato.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.

Conseguimento del titolo

Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi

Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del ciclo di dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sara' nominata dal
rettore, su designazione del Collegio dei docenti, in conformita' al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L’Universita' degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato
per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Universita' degli studi di Trento.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi di Trento,
emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con decreto rettorale 359 del 19 aprile 2006.

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo
i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.
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Il ricercatore dovra', altres|' , assicurare la propria collaborazione
nelle attivita' di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi
di quanto previsto dal Regolamento didattico d’ateneo.

Vacanza di due posti di ricercatore universitario di ruolo da
coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico
sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, dell’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 238 e dell’art. 5, comma nono, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, dell’art. 1,
comma 22 della legge 4 novembre 2005, n. 230, dell’art. 13 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164, dell’art. 4 del decreto ministeriale
4 ottobre 2000 e del regolamento di Ateneo per il reclutamento del
personale docente e ricercatore, emanato con decreto rettorale n. 428
del 31 maggio 1999, si comunica che presso l’Universita' degli Studi
di Udine sono vacanti due posti di ricercatore universitario di ruolo
da coprire mediante trasferimento, come segue:

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno
inviare direttamente al Preside della facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali, via delle Scienze, 208 - 33100 Udine entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i seguenti documenti:
a) domanda;
b) curriculum;

zativa;

1) facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:

c) eventuali titoli di operosita' didattica, scientifica e organiz-

d) elenco delle pubblicazioni scientifiche.

un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare INF/01 informatica.
Incardinamento nel corso di laurea triennale in informatica.
In conformita' con il regolamento di Ateneo concernente il reclutamento del personale docente e ricercatore, la tipologia di impegno
richiesto in ambito scientifico riguardera' competenze negli argomenti
relativi al settore scientifico-disciplinare INF/01 informatica.
Il ricercatore dovra', altres|' , assicurare la propria collaborazione
nelle attivita' di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi
di quanto previsto dal Regolamento didattico d’ateneo.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno
inviare direttamente al Preside della facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali, via delle Scienze, 208 - 33100 Udine entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i seguenti documenti:
a) domanda;
b) curriculum;
c) eventuali titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa;
d) elenco delle pubblicazioni scientifiche.
Nella eventuale valutazione comparativa dei titoli presentati dai
candidati saranno seguiti i seguenti criteri:
1) attivita' di ricerca, comunque svolta, preso soggetti pubblici
e privati, italiani e stranieri;
2) attivita' didattica svolta;
3) servizi prestati negli atenei, italiani e stranieri;
4) servizi prestati negli enti di ricerca italiani e stranieri;
5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
6) coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale;
7) attivita' organizzative e promozionali e le acquisizioni di
risorse a favore degli enti di appartenenza.
2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare MAT/08 analisi numerica.
Incardinamento nel corso di laurea specialistica in tecnologie
dell’informazione.
In conformita' con il regolamento di Ateneo concernente il reclutamento del personale docente e ricercatore, la tipologia di impegno
richiesto in ambito scientifico riguardera' competenze negli argomenti
relativi al settore scientifico-disciplinare MAT/08 analisi numerica.

Nella eventuale valutazione comparativa dei titoli presentati dai
candidati saranno seguiti i seguenti criteri:
1) attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati, italiani e stranieri;
2) attivita' didattica svolta;
3) servizi prestati negli atenei, italiani e stranieri;
4) servizi prestati negli enti di ricerca italiani e stranieri;
5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
6) coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale;
7) attivita' organizzative e promozionali e le acquisizioni di
risorse a favore degli enti di appartenenza.

3) Nella domanda di trasferimento l’aspirante deve dichiarare
espressamente di aver prestato servizio da almeno un triennio nella
sede universitaria di provenienza.
4) I ricercatori trasferiti da altre sedi sono tenuti a risiedere stabilmente nella Regione sede dell’Universita' e a svolgere l’attivita'
didattica che la facolta' assegnera' loro, compatibilmente con il regime
di impegno prescelto.
L’obbligo della residenza si intende assolto nell’ambito del territorio della regione Friuli Venezia Giulia e delle province con termini
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento generale d’Ateneo; eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto
per il primo anno di servizio.

5) Il decreto rettorale che bandisce la vacanza e' disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/trasferimenti_docenti
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UNIVERSITAØ DI VERONA
Istituzione delle scuole di dottorato e corsi di dottorato di ricerca XXIII ciclo - anno 2008

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona emanato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato con decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000, con decreto rettorale n. 2/2002 dell’8 gennaio 2002 e, da ultimo, con decreto rettorale 1624/2005 del 25 agosto 2005;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in materia di ßNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý, ed in
particolare l’art. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 ßRegolamento in materia di dottorato di ricercaý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, ßModifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999ý, ed in particolare l’art. 6, comma 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 ßUniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitariý;
Visto il ßRegolamento del dottorato di ricerca presso l’Universita' di Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 10948 del 22 dicembre 1999
e modificato con decreto rettorale n. 74 del 7 gennaio 2004 e n. 1212 del 30 giugno 2005;
Visto il ßRegolamento Quadro Scuole di Dottorato presso l’Universita' di Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 1197 del 1 giugno
2006;
Visto il ßRegolamento per l’attribuzione di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricercaý, emanato con decreto rettorale n. 9843
dell’8 settembre 1998 e modificato con decreto rettorale n. 6855 del 12 ottobre 2000;
Viste le deliberazioni del senato accademico in data 13 marzo 2007 e 15 giugno 2007 e del Consiglio di amministrazione in data 30 marzo
2007 e 1 giugno 2007, con le quali viene approvata l’attivazione dei Dottorati di ricerca XXIII ciclo - Anno 2008 e determinato il numero e
l’ammontare delle borse di studio;

Decreta:
Art. 1.
Sono istituite le Scuole di dottorato e i corsi di dottorato di ricerca XXIII Ciclo - Anno 2008, aventi sede amministrativa presso l’Universita'
degli studi di Verona.

Art. 2.
EØ approvato e pubblicato il ßBando di concorso per l’ammissione alle Scuole di dottorato ed ai corsi di dottorato di ricerca XXIII ciclo anno 2008ý, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto.

Art. 3
Sono indetti pubblici concorsi per l’ammissione alle Scuole di dottorato ed ai corsi di dottorato di ricerca di cui all’Allegato 1 del ßBando di
concorso per l’ammissione alle Scuole di dottorato ed ai corsi di dottorato di ricerca XXIII ciclo anno 2008ý.

Il rettore: Mazzucco
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI DOTTORATO ED AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
XXIII CICLO - ANNO 2008
Art. 1.
Istituzione e attivazione delle scuole di dottorato e dei corsi di dottorato di ricerca
Sono istituite, con D.R. n. 2254 del 2 luglio 2007, le Scuole di Dottorato e i Corsi di Dottorato di Ricerca XXIII
Ciclo - Anno 2008, aventi sede amministrativa presso l’Universita' degli Studi di Verona.
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Le scuole di dottorato e i corsi di dottorato di ricerca verranno
attivati dal 1 gennaio 2008, con anno accademico coincidente con
l’anno solare, qualora ö espletato il concorso di ammissione ö
risulti per ciascun corso di dottorato, anche afferenti le scuole, un
numero minimo di tre iscritti.
Art. 2.
Bando di concorso
EØ indetto presso l’Universita' degli studi di Verona il ßbando di
concorso per l’ammissione alle scuole di dottorato ed ai corsi di dottorato di ricerca per il XXIII ciclo - Anno 2008ý.
Per ciascuna scuola di dottorato e per ciascun corso di dottorato
di ricerca le informazioni relative all’offerta formativa, al numero dei
posti messi a concorso, al numero delle borse di studio, ai criteri per
la valutazione degli eventuali titoli, alle date di espletamento della
prova di ammissione, all’eventuale lingua straniera in cui puo' essere
sostenuta la prova orale da parte del candidato che ne faccia richiesta
all’interno della domanda di partecipazione ed ad altre eventuali
modalita' per lo svolgimento delle selezioni, sono riportate nell’allegato 1, pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 3.
Requisiti di ammissione al concorso
Potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi per
l’ammissione alle scuole e/o corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di
laurea del previgente ordinamento o di laurea specialistica/magistrale
del nuovo ordinamento conseguita in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito presso Universita' straniere e riconosciuto idoneo
dalle autorita' accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di
ammissione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea
entro e non oltre la data prevista per lo svolgimento degli esami di
ammissione. In tal caso la partecipazione al bando di concorso verra'
disposta ßcon riservaý ed i candidati saranno tenuti a presentare il
giorno dell’esame alla commissione giudicatrice, a pena di decadenza,
il relativo certificato di laurea o autocertificazione di laurea (prevista
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 per i soli cittadini comunitari).
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. Sara' inoltre esclusa la domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell’esatta
denominazione della scuola/corso di dottorato di ricerca per cui si
concorre.
Art. 4.
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corredata dagli eventuali titoli previsti dal bando, dovra' essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 5 settembre 2007, secondo una
delle seguenti modalita':
consegna a mano (specificando sulla busta ßDomanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di dottorato
in .......................... afferente alla scuola di dottorato in ....................)
presso l’area ricerca - ufficio dottorati di ricerca, via dell’Artigliere
n. 8 - Verona, nei seguenti orari: dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle
ore 13;
spedizione tramite posta indirizzata al rettore dell’Universita'
degli studi di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona - Italia (specificando sulla busta ßDomanda di partecipazione al concorso per
l’ammissione al corso di dottorato in ......................... afferente alla
scuola di dottorato in .................................).
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. Resta esclusa qualsiasi
diversa forma di presentazione delle domande.
I candidati che intendano concorrere per piu' curricula nell’ambito del medesimo corso di dottorato, ovvero per piu' indirizzi nell’ambito della scuola, dovranno presentare distinte domande di partecipazione, corredate dagli specifici titoli richiesti per la valutazione.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato avesse necessita' di integrare
la propria documentazione, potra' far pervenire entro la scadenza del
bando il materiale aggiuntivo (specificando sulla busta integrazione
alla domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso
di dottorato in ............................... afferente alla scuola di dottorato
in ...............................).
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causata da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne¤ per eventuali
disguidi postali imputabili a terzi.
Alle domande di ammissione, sottoscritte in originale da parte
del candidato, dovranno essere allegati:
la fotocopia, fronte retro, di un valido documento di identita';
i titoli oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice specificati nell’allegato 1.
I titoli potranno essere presentati in originale o in semplice copia
dichiarata conforme all’originale; successivamente alla pubblicazione
della graduatoria finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere, a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati; trascorsi sei mesi
dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non
ritirati saranno sottoposti a procedura di scarto.
I candidati che intendano partecipare a piu' di un concorso
dovranno presentare tante domande di partecipazione quanti sono i
corsi di dottorato prescelti, corredate dai titoli richiesti per la valutazione.
Nella domanda di partecipazione, allegato 2 del bando, al candidato e' richiesto di dichiarare, sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, il codice fiscale, la data ed il luogo di
nascita, la residenza, il numero telefonico, il recapito eletto ai fini del
concorso e l’indirizzo e-mail;

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, indirizzata al rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona - Italia,
redatta in carta libera secondo lo schema riportato nell’allegato 2,

b) la cittadinanza;
c) l’esatta denominazione della scuola/corso di dottorato per
cui intende concorrere;
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d) diploma di laurea (previgente ordinamento) o diploma di
laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduto o che
si conseguira' entro i termini di cui all’art. 3, nonche¤ la data e l’universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso un’universita' straniera, nonche¤ la data
del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l’equipollenza
stessa oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, la richiesta di dichiarazione di equipollenza corredata dai documenti utili a consentire al collegio dei docenti la medesima, ai soli fini dell’ammissione al corso di dottorato;
e) diploma di laurea (previgente ordinamento) o diploma di
laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduto o che
si conseguira' entro i termini di cui all’art. 3;
f) la lingua straniera nella quale intende sostenere l’esame di
ammissione, se prevista;
g) l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento di residenza o di recapito.
I candidati nella domanda di ammissione dovranno altres|' autorizzare gli uffici competenti al trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (ßCodice in materia
di protezione dei dati personaliý).
I candidati disabili, ai sensi della legge n. 104/1992, nell’apposita
sezione contenuta all’interno del modulo di domanda dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio necessario nonche¤ all’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

Art. 5.
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Valutazione e selezione dei candidati
L’esame di ammissione consiste in una procedura selettiva per
titoli e/o esami tesa ad accertare la preparazione e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati.
L’esame verra' espletato unicamente se saranno presentate
almeno 3 candidature, in caso contrario la prova non verra' svolta e
verra' data comunicazione sul sito internet di Ateneo, nei giorni precedenti la data di svolgimento della stessa.
In ogni caso la prova verra' espletata unicamente se si presenteranno almeno tre candidati.
Prima di accedere alle prove, i candidati dovranno esibire alla
commissione giudicatrice uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': carta d’identita', patente di guida, passaporto.
Il concorso si intende superato se in ciascuna prova prevista sara'
raggiunta una votazione di almeno 40/60.
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti
prodotti dagli aspiranti, secondo quanto specificato nell’allegato 1.
L’esame di ammissione potra' essere sostenuto anche in una delle
lingue straniere indicate nelle schede specifiche di ciascuna scuola/
corso di dottorato.
Le graduatorie finali per l’ammissione dei candidati, approvate
con decreto rettorale, saranno rese note esclusivamente mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Ateneo e sul sito internet www.univr.it
(ricerca - scuole e corsi di dottorato - Il dottorato di ricerca presso
l’Ateneo di Verona).
I candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione a
domicilio.

Disposizioni per i candidati
in possesso di titolo accademico straniero

Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito l’accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.

I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con
l’indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione ed una o piu'
lettere di presentazione dell’Universita' presso la quale e' stato conseguito il titolo.
I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda un certificato di cittadinanza (in carta libera).
Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente alla
laurea italiana (diploma di laurea del vecchio ordinamento o di
laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento), i candidati
dovranno indicare obbligatoriamente l’universita' italiana e gli estremi
del decreto rettorale a mezzo del quale e' stata dichiarata l’equipollenza stessa. Qualora il titolo, conseguito all’estero, non sia gia' stato
riconosciuto, il consiglio della scuola di dottorato, (il collegio dei
docenti dei corsi di dottorato di ricerca), per il quale il candidato presenta domanda, dovra' deliberare sull’equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al concorso prescelto.
I documenti ufficiali allegati alla domanda (certificato di laurea,
esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza), dovranno,
pena l’esclusione dal concorso, essere tradotti in lingua italiana o
inglese e legalizzati dalle rappresentanza diplomatiche o consolari
italiane.

Art. 7.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione sono nominate con decreto del rettore su proposta del collegio
dei docenti e sono composte da tre membri scelti tra i professori di
ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso. Le commissioni
potranno essere integrate da non piu' di due esperti, anche stranieri,
appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca. Le commissioni nominano al proprio interno il presidente e il segretario.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi secondo l’ordine della graduatoria,
fino alla concorrenza dei posti disponibili. In caso di eventuali
rinunce da parte degli aventi diritto subentrera', entro tre mesi dall’inizio del corso, il candidato che segue in graduatoria, secondo l’ordine
della stessa. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
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Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio
per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'
ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 come modificato
dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Il collegio dei docenti puo' determinare l’ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri e/o residenti
all’estero, qualora risultati idonei nella graduatoria di merito, in
numero non superiore alla meta' dei posti istituiti.
Potranno essere riservati a studenti stranieri e/o residenti
all’estero posti coperti da borsa di studio nell’ambito di programmi
di internazionalizzazione o di accordi di cooperazione sostenuti da
Ministeri ed istituzioni italiane o straniere.
I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria
di merito risultino vincitori con borsa potranno:
mantenere l’assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale
di dottorato;
rinunciare all’assegno e chiedere l’iscrizione con borsa.
In entrambi i casi l’opzione e' irrevocabile.
I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria
di merito risultino idonei potranno iscriversi senza borsa, in soprannumero, al relativo corso di dottorato. Gli stessi continueranno a percepire l’assegno sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo; l’iscrizione
al corso di dottorato non da diritto all’erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell’Ateneo.
Art. 9.
Domanda di iscrizione
I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno presentare
o far pervenire la propria domanda di iscrizione alla scuola/corso di
dottorato (disponibile sul sito internet www.univr.it), al rettore
dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129
Verona - Italia, entro il termine perentorio di quindici giorni, pena la
decadenza, dalla pubblicazione delle graduatorie finali di ammissione
all’albo ufficiale dell’Ateneo, corredata dalla ricevuta attestante l’avvenuto versamento delle tasse e dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di cui all’art. 11 del presente bando.
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti per ciascuna
scuola/corso di dottorato sara' considerata rinuncia al posto (con o
senza borsa), che verra' assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l’ordine della stessa. La comunicazione, al candidato successivo, verra' inviata a mezzo telegramma postale. Entro i tre giorni
successivi al ricevimento dello stesso, il candidato dovra' iscriversi presentando la documentazione prevista.
La domanda di iscrizione alla scuola/corso di dottorato dovra'
contenere le seguenti dichiarazioni:
a) diploma di laurea (previgente ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, ovvero titolo
conseguito all’estero, equipollente o riconosciuto idoneo dal collegio
dei docenti;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a contemporaneamente ad un’altra
universita' italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro corso
di studio di questa Universita' o ad una delle scuole superiori per interpreti e traduttori (ora denominate scuole superiori per mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio
2002, n. 38, o infine ad un istituto dell’alta formazione artistica e
musicale (accademie e conservatori di musica) e, in caso affermativo,
di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’inizio del corso di dottorato;
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d) di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione
ovvero di essere iscritto ad una scuola di specializzazione ma di
sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’inizio dei corsi
di dottorato di ricerca, ad eccezione degli iscritti alle scuole mediche
disciplinate dal decreto legislativo n. 257/1991 e n. 368/1999 per i
quali la frequenza non puo' essere ne¤ sospesa ne¤ interrotta;
e) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
f) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio corso di dottorato l’autorizzazione per l’eventuale svolgimento
di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell’attivita' lavorativa in essere al momento dell’iscrizione al dottorato;
studio:

g) qualora il candidato risulti assegnatario della borsa di

di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca;
di aprire una posizione Inps, ai fini del versamento dei
contributi.
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale iscrizione. L’amministrazione
universitaria provvedera' al recupero degli eventuali benefici concessi
(quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non
procedera' ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comportera' infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Art. 10.
Borse di studio
L’importo della borsa di studio e' pari ad e 10.561,54 annui al
lordo degli oneri previdenziali e sara' adeguata agli aumenti previsti
dalle disposizioni di legge. La borsa di studio e' esente dal pagamento
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE - Imposta sul reddito).
La durata della borsa di studio e' pari all’intera durata del corso
di dottorato e le rate sono erogate con cadenza bimestrale posticipata.
L’importo della borsa di dottorato e' elevato del cinquanta per cento
in proporzione ed in relazione agli autorizzati periodi di permanenza
all’estero. In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa
di studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l’ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito. A parita' di merito prevarra' la
valutazione della situazione economica, determinata ai sensi della
normativa vigente statale e regionale in materia di diritto allo studio.
Nel caso delle scuole, qualora una o piu' borse di studio non
dovessero essere assegnate all’interno di uno o piu' corsi di dottorato
per mancanza di idonei ovvero per rinunce, le stesse potranno essere
assegnate a candidati risultati idonei in altri corsi di dottorato nell’ambito della medesima scuola, secondo la graduatoria di merito.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura dei
posti messi a concorso.
Le borse di studio finanziate da enti esterni verranno assegnate
subordinatamente al buon fine dell’atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento.
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Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti.
Nel numero complessivo delle borse di studio bandite dall’Ateneo, sedici verranno finanziate dalla ßFondazione Cassa di risparmio
di Verona, Vicenza, Belluno e Anconaý.
Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio e'
destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non
superiore al 7% del numero dei dottorandi senza borsa di studio
iscritti nell’A.A. 2006/2007, purche¤ in possesso dei requisiti previsti
dal ßBando per l’attribuzione delle borse di studio e fruizione dei servizi ESU-ARDSU (ristorazione/alloggi) A.A. 2007/2008ý consultabile sul sito http://www.univr.it/benefici
Art. 11.
Tasse e contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi
I versamenti di tasse e contributi per gli studenti iscritti all’anno
2008 dovranno essere effettuati mediante accreditamento sul
conto corrente n. 000003487138 - ABI 02008 - CAB 11725 CIN T, presso l’Unicredit Banca S.p.a. Dipendenza di piazza Renato
Simoni n. 8 - Verona, intestato all’Universita' degli studi di Verona,
come di seguito stabilito (per i bonifici dall’estero codice IBAN
IT71T0200811725000003487138 - Swift Code: UNCRIT2B). In
entrambi i casi dovra' essere indicata come causale o motivo del versamento ßTassa di iscrizione primo anno del corso di dottorato di
ricerca in ....................................... ciclo XXIII - anno 2008ý.
I dottorandi titolari di borsa di studio/titolari di assegni di
ricerca dovranno versare un’unica rata al momento dell’iscrizione,
per un totale complessivo di e 116,82, composta da e 101,00 a titolo
di tassa regionale - diritto allo studio, e 1,20 per premio assicurazione
infortuni, e 14,62 per imposta di bollo assolta in modo virtuale.
I dottorandi titolari di borsa di studio/titolari di assegni di
ricerca sono esonerati dal pagamento dei contributi per l’accesso e la
frequenza a norma dell’art. 7, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale n. 224/1999 e dell’art. 10, comma 2 del regolamento di Ateneo
per i dottorati di ricerca.
I dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno versare
un’unica rata al momento dell’iscrizione, per un totale complessivo
di e 295,23, composta da e 178,41 a titolo di contributi, e 101,00 a
titolo di tassa regionale - diritto allo studio, e 1,20 per premio assicurazione infortuni, e 14,62 per imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Art. 12.
Diritti e obblighi dei dottorandi
I dottorandi 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.
Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti secondo quanto
previsto dal regolamento del dottorato di ricerca presso l’Universita'
di Verona.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva o ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando puo' richiedere la
sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione
dell’erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione. Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il collegio dei
docenti.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono espletare attivita' lavorative esterne, o proseguire l’attivita' lavorativa in essere al momento
dell’iscrizione al corso di dottorato, purche¤ questa non comprometta
la partecipazione alle attivita' complessive dei corsi di dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57,
il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che
non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
Art. 13.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del corso,
dal rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale,
che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge sulla base
di un colloquio con il candidato, avente per tema la tesi finale previamente esaminata e valutata dalla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice sara' formata e nominata in conformita' a quanto previsto dal regolamento di Ateneo dei dottorati di
ricerca.

I dottorandi, non titolari di borsa di studio, in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, potranno richiedere la
riduzione dei contributi studenteschi per la frequenza dei corsi
secondo le modalita' indicate nel decreto rettorale pubblicato sul sito
http://www.univr.it/benefici.
Sono esonerati totalmente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi:
h) i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore
al 66%;
i) i titolari di borsa di studio del Governo italiano (nel caso di
studenti stranieri, il bando annuale e' consultabile sul sito del Ministero degli affari esteri, www.esteri.it);
j) il vincitore della borsa di studio regionale.
I dottorandi interessati all’offerta di prestiti fiduciari Unicredit
ad honorem potranno a tal fine consultare la pagina del diritto allo
studio sul sito web dell’Universita' www.univr.it/benefici
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Art. 14.
Norme finali
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa
riferimento alle norme contenute nel decreto ministeriale n. 224/
1999 nonche¤ alle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all’area ricerca U.O. dottorati di ricerca, via dell’Artigliere, 8 (ricevimento pubblico: dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 13),
tel. 00 39 045 8028608/8609, fax 00 39 045 8028411, e-mail: dottorati.
ricerca@univr.it e saranno rese disponibili sul sito internet all’indirizzo http://www.univr.it (ricerca - scuole e corsi di dottorato - Il dottorato di ricerca presso l’Ateneo di Verona).

ö 115 ö

Il rettore: Mazzucco

20-7-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57
Allegato 2

ö 116 ö

20-7-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 117 ö

4 Serie speciale - n. 57

20-7-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 118 ö

4 Serie speciale - n. 57

GAZZETTA UFFICIALE

20-7-2007

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 57

07E04718

Comunicato di rettifica relativo all’avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa
per complessivi sei posti di ricercatore
Si comunica che nell’avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa per complessivi sei posti di ricercatore per la facolta' di
economia e di lingue e letterature straniere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 53 del 6 luglio 2007, per mero errore materiale il termine di presentazione delle domande di partecipazione e' stato indicato in trenta giorni anziche¤ sessanta.

07E04851
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BASSANO ROMANO

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di vigile urbano (categoria C1) - area 4 - polizia municipale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia locale - cat. PLA - posizione economica PLA 1 a tempo indeterminato.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di vigile urbano (categoria C1) - area 4 - polizia municipale.
Titolo di studi richiesto: diploma di istruzione secondo grado o
equipollente.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando ed ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio di polizia municipale piazza Umberto I n. 6 - 01030
Bassano Romano - tel. 0761/636925 - fax 0761/634016 - e-mail:
ragioneria@comunebassanoromano.it sito internet: www.comune
bassanoromano.it

07E04386

EØ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - cat. PLA - posizione economica PLA 1 a tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (5 anni).
Domanda di ammissione in carta semplice secondo lo schema
allegato al bando entro il termine perentorio del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Le prove scritte si svolgeranno presso l’Istituto scolastico I.S.I.S.
D’Aronco via Battiferro n. 7 - Gemona del Friuli (Udine), nei giorni
10 e 11 settembre 2007, alle ore 9,30.
La prova orale si svolgera' presso la sede del comune, piazza
Municipio n. 1 - Gemona del Friuli (Udine) il 21 settembre 2007, alle
ore 9.
Il bando e' pubblicato all’albo pretorio del comune ed e' disponibile sul sito web: www.gemonaweb.it

07E04654

COMUNE DI FOLIGNANO

COMUNE DI LAGOSANTO

Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per la copertura a
tempo determinato di un posto di direttore di farmacia categoria D3.

Comunicato di rettifica, riguardante l’avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con
profilo professionale di agente di polizia municipale (cat. C).

EØ indetto concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di un direttore di farmacia - categoria D3.

Con riferimento all’avviso di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto con profilo prefessionale di agente
di polizia municipale (cat. C) di comunica quanto segue:
poiche¤ la pubblicazione dell’avviso di concorso e' stata effettuata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 50 del 26 giugno
2007, la data di scadenza per partecipare al concorso e' stabilita al
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta
Ufficiale, ovvero il 26 luglio 2007.
La prima prova scritta sara' effettuata l’8 ottobre 2007 stessa ora
e sede.
La seconda prova pratica il 9 ottobre 2007, stessa ora e sede.

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
reperibili presso l’ufficio U.R.P. - telefono 0736 399702 - sede comunale.

07E04734

07E04819

COMUNE DI FOLLONICA

COMUNE DI MEZZANEGO

Selezione pubblica, per esami, per un posto
a tempo indeterminato di operatore di vigilanza - cat. C
EØ indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di operatore di vigilanza - cat. C.
Termine presentazione domande: entro e non oltre 17 agosto
2007.
Il diario delle prove sara' comunicato successivamente ai candidati ammessi.
Per informazioni, ritiro del bando e modello della domanda
rivolgersi all’URP e/o ufficio personale del comune di Follonica numero verde 800-405650 o sul sito internet www.comune.follonica.
gr.it

07E04408

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo - categoria D1 - area tecnica - a tempo
indeterminato part-time (50%).
Il comune di Mezzanego (provincia di Genova) bandisce un concorso pubblico, per esami, per la copertura, dal 1 gennaio 2008, con
possibilita' di assunzione a tempo determinato dal 1 ottobre 2007
al 31 dicembre 2007, di un posto di istruttore direttivo - categoria D1
- area tecnica - a tempo indeterminato - part time (50%) CCNL
9 maggio 2006.
Le relative domande dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12 del 20 agosto 2007, all’ufficio protocollo del comune di Mezzanego, via cap. Fr. Gandolfo n. 115 - 16046 Mezzanego.
Il diario delle prove e' il seguente:
prova scritta: il 4 settembre 2007;
prova pratica: il 7 settembre 2007;
prova orale: il 20 settembre 2007.
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Il presente bando e' condizionato all’espletamento della procedura dell’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il bando e' disponibile presso l’ufficio segreteria del comune di
Mezzanego (telefono n. 0185\336085 ore 8-12) e sul sito internet del
comune www.comunemezzanego.it

07E04715

COMUNE DI POSITANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica C1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
di geometra o perito industriale ad indirizzo edile (il possesso del
diploma di laurea in ingegneria civile o in architettura assorbe tale
requisito).
Modalita' e termini di partecipazione: la domanda, redatta in
carta libera in conformita' allo schema allegato al bando di concorso
e sottoscritta dal richiedente, andra' indirizzata al sindaco del comune
di Positano, via Marconi n. 111 - 84017 Positano (Salerno), e spedita
con raccomandata a/r o presentata a mano all’ufficio protocollo del
comune, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý. Fara' fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante o
il timbro e data dell’ufficio protocollo del comune. Le domande
inviate a mezzo raccomandata saranno prese in considerazione, qualora spedite entro il termine suddetto, se perverranno al comune entro
i sette giorni successivi alla sua scadenza.
Copia integrale del bando di concorso e dello schema di
domanda e' consultabile e prelevabile sul sito internet del comune di
Positano: www.comunedipositano.it
Per informazioni: comune di Positano, ufficio segretaria:
tel. n. 089/8122512; ufficio personale: tel. n. 089/8122522; e-mail:
sindaco@comunedipositano.it

07E04716

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
educatore asilo nido, cat. C1, a tempo indeterminato e pieno.
La graduatoria potra' essere utilizzata per assunzioni a
tempo determinato pieno o parziale.
In relazione al bando di concorso per la copertura di un posto
cat. C1 - area servizi alla persona, profilo professionale educatore
asilo nido, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed eamiý - n. 50 in data 26 giugno 2007, si comunica che essendo
venuti meno i presupposti che rendevano necessaria l’assunzione
immediata a tempo indeterminato, la nomina del vincitore sara' effettuata soltanto a tempo determinato pieno e/o parziale.
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COMUNE DI SELLIA MARINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
posizione economica D1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza, laurea economia e commercio, laurea in scienze politiche, o equipollenti.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e' disponibile presso l’ufficio di segreteria
(tel. 0961/964125 p.s. 21 - 0961/969000) e sul sito www.comune.
selliamarina.cz.it (documentazione/bacheca).

07E04614

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ispettore di polizia municipale, categoria D, posizione economica D1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di ispettore di polizia municipale,
categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza, laurea in
scienze politiche, laurea in scienze dell’amministrazione o equipollente.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e' disponibile presso l’ufficio di segreteria
(tel. 0961/964125 p.s. 21 - 0961/969000) e sul sito www.comune.
selliamarina.cz.it (documentazione/bacheca).

07E04615

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, posizione
economica C1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di II
grado.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e' disponibile presso l’ufficio di segreteria
(tel. 0961/964125 p.s. 21 - 0961/969000) e sul sito www.comune.
selliamarina.cz.it (documentazione/bacheca).

07E04616

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1.

Si precisa inoltre che nel caso si dovesse ripresentare la necessita'
di assunzioni a tempo indeterminato nel corso di validita' della graduatoria, la nomina verra' effettuata partendo dal primo classificato
a prescindere dal fatto che lo stesso abbia prestato servizio o meno
presso questa A.C. a tempo determinato pieno e/o parziale.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica in ingegneria o
architettura con iscrizione alla corrispondente sez. A del relativo albo.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e' disponibile presso l’ufficio di segreteria
(tel. 0961/964125 p.s. 21 - 0961/969000) e sul sito www.comune.
selliamarina.cz.it (documentazione/bacheca).

07E04749

07E04617
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra con abilitazione
all’esercizio della relativa professione. L’abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere/architetto e' assorbente dell’abilitazione alla
professione di geometra.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e' disponibile presso l’ufficio di segreteria
(tel. 0961/964125 p.s. 21 - 0961/969000) e sul sito www.comune.
selliamarina.cz.it (documentazione/bacheca).

07E04618

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio o
equipollente.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e' disponibile presso l’ufficio di segreteria
(tel. 0961/964125 p.s. 21 - 0961/969000) e sul sito www.comune.
selliamarina.cz.it (documentazione/bacheca).

07E04619

COMUNE DI SERAVEZZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di specialista servizi sociali, con compiti di assistente
sociale, cat. D, posizione economica D.1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista servizi sociali, con compiti di assistente
sociale, cat. D, posizione economica D.1.
Titolo di studio: diploma universitario in servizio sociale, laurea
in scienze del servizio sociale, diploma di assistente sociale cui sia
riconosciuta efficacia abilitante all’esercizio della professione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987, modificato
ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica n. 280/1989
e con decreto ministeriale n. 340/1998. Sono esclusi i titoli equipollenti.
Titolo professionale: iscrizione all’albo degli assistenti sociali, ai
sensi dell’art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84. Ai fini dell’ammissione al concorso e sufficiente l’autocertificazione dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’albo.
Termine di presentazione delle domande: 6 agosto 2007.
Data svolgimento prova selettiva: 3 settembre 2007.
Per informazione rivolgersi al servizio legale ed organizzazione
del comune - 0584/757730 (luned|' , mercoled|' , venerd|' ). La copia
integrale del bando e' disponibile sul sito dell’ente: www.comune.seravezza.lucca.it

07E04761

COMUNE DI SESSA AURUNCA
Concorso pubblico a due posti
di istruttore tecnico geometra - categoria C1
EØ indetto concorso pubblico a due posti di istruttore tecnico geometra - categoria C1.
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Il testo integrale del bando e' consultabile sul sito www.comune.
sessaaurunca.ce.it
Scadenza: giorni trenta dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.

07E04647

COMUNE DI SOVICO
Avviso relativo alla graduatoria della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore tecnico - cat. C.
Il responsabile del settore amministrativo avverte che la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecnico - cat. C e' affissa
all’albo pretorio dal 6 luglio 2007 al 21 luglio 2007 e sul sito internet
www.comune.sovico.mi.it

07E04733

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un funzionario tecnico (categoria D3), presso l’area XII manutenzione,
patrimonio e servizi informativi - sezione servizi informativi
e informatici.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
funzionario tecnico (cat. D3) presso l’area XII manutenzione, patrimonio e servizi informativi - sezione servizi informativi e informatici.
Titolo di studio: diploma di laurea specialistica/magistrale in
ingegneria informatica o in ingegneria delle telecomunicazioni o
titolo equipollente ai sensi di legge, nonche¤ abilitazione all’esercizio
della professione.
Scadenza presentazione domande: 10 agosto 2007.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio
ricerca e selezione del personale del comune di Varese (tel. n. 0332/
255745) da luned|' a venerd|' dalle ore 8,30 alle ore 12. Sito Internet:
www.comune.varese.it

07E04706

COMUNE DI VOLTERRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di
istruttore agente di polizia municipale, categoria professionale C.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di
istruttore agente di polizia municipale, categoria professionale C.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Per i requisiti di partecipazione si rimanda al bando integrale.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Eventuale prova pre-selettiva il 5 settembre 2007, ore 9, presso
I.T.C.G. ßNiccoliniý, via Guarnacci n. 6 - Volterra.
Per consultare e/o scaricare il bando e lo schema di domanda,
per la conferma della pre-selezione e per il diario e sedi delle prove di
esame: www.comune.volterra.pi.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0588/86050.

07E04704
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UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di dirigenti di direzione di struttura complessa da assegnare, con unica selezione, alle strutture complesse ßTutela
salute adulti ed anzianiý dei distretti 1, 3 e 4, presso l’azienda
servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý di Trieste.
In esecuzione della deliberazione n. 393 del 6 luglio 2007 del
direttore generale, e' aperto l’avviso pubblico per il conferimento di
tre incarichi quinquennali di dirigente di direzione di struttura complessa da assegnare, con unica selezione, alle strutture complesse
ßTutela salute adulti ed anzianiý dei distretti 1, 3 e 4, presso l’azienda
servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý di Trieste.
Possono accedere dirigenti medici e dirigenti psicologi con le
seguenti discipline:
dirigenti medici - area medica e delle specialita' mediche: disciplina geriatria e discipline equipollenti;
dirigenti medici - area di sanita' pubblica: disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base e discipline equipollenti;
dirigenti psicologi - area di psicologia: disciplina psicoterapia e
discipline equipollenti.
Requisiti specifici di ammissione
(art. 5 e15 decreto del Presidente della Repubblica10 dicembre1997, n.484)
a) Iscrizione all’albo/ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
b) Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina.
c) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita'
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica medesimo.
d) Attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sara'
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al
primo corso utile (art. 15, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997).
La partecipazione all’avviso non e' soggetta a limiti di eta' (art. 3,
legge n. 127/1997).
Secondo quanto previsto dall’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico non
potra' essere conferito qualora il termine finale dello stesso superi
comunque il sessantacinquesimo anno di eta' del candidato, come
interpretato dal Ministero della sanita' con circolare 10 maggio 1996,
n. 1221.
Requisiti generali di ammissione
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
B. idoneita' fisica all’impiego:

1) l’accertamento dell’idoneita' fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato da una
struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di
cui al numero 1) della presente lettera e' dispensato dalla visita medica;
C. titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
D. iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio
professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 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' non sanabile.
I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione e l’omessa indicazione anche di un solo
requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 e successive
modificazioni, le domande di partecipazione ai concorsi, nonche¤ tutti
i documenti allegati, non sono piu' soggetti all’imposta di bollo.
Presentazione della domanda
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere inoltrate, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero consegnate a mano, all’ufficio protocollo
dell’azienda per i servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý, via Sai n. 1/3 34128 Trieste, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., fara' fede la
data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque
ammesse solo quelle pervenute all’azienda entro quindici giorni successivi la data di scadenza del bando.
Per le domande presentate a mano presso l’ufficio protocollo
dell’azienda, il termine per la consegna scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica all’ora di chiusura dell’ufficio stesso (orario di sportello:
da luned|' a gioved|' 8-13/13,30-16; venerd|' 8-13; sabato chiuso).
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui
siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito
da parte dell’aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione
dell’avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
L’ammissione al concorso e' gravata da una tassa di e 3,90,
in nessun caso rimborsabile.
Alla domanda dovra', pertanto, essere allegata la relativa quietanza
(pagamento diretto presso l’ufficio cassa dell’azienda, via Sai n. 1-3,
I piano, orario di sportello: luned|' -venerd|' 8,30-12,30, ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato all’A.S.S. n. 1
ßTriestinaý ovvero su conto corrente bancario n. 000040467975 - ABI
02008 Unicredit Banca S.p.a. - CAB 02205 agenzia Trieste Battisti 16
CIN G - intestato al servizio di tesoreria A.S.S. n. 1 ßTriestinaý, con
indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).
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Contenuti della domanda
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda:
a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare,
altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 3, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
c) il comune d’iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonche¤
le cause di risoluzione, ove occorse, di precedenti rapporti di pubblico
impiego.
L’omissione delle dichiarazioni di cui alla lettera d) sara' considerata come: il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso.
La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente
anche ad una sola delle lettere a) ed e) e del possesso dei requisiti specifici comportera' l’esclusione del candidato dal concorso. L’esclusione
avverra' anche nel caso in cui la domanda di partecipazione non sia
sottoscritta e pervenga all’azienda fuori termine utile.
Alla domanda di ammissione al concorso (di cui al fac-simile
allegato al presente bando) deve essere unito:
un elenco (redatto in carta semplice e prodotto in triplice
copia) dei documenti e dei titoli presentati;
la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale;
il curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale dovra' essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterra' valida la
residenza di cui alla precedente lettera a).
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono
allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione del giudizio, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
concernono le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato.
(Le casistiche appar art. 6, decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 devono essere certificate dal direttore sanitario sulla
base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita' operativa della USL);
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;
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f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9,
nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
(Art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Corsi di
aggiornamento tecnico-professionale.
1. Ai fini dell’art. 8, la partecipazione ai corsi di aggiornamento
tecnico-professionale, anche effettuati all’estero, e' valutata in
base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi i seminari convegni ed
i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalita' di formazione
e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca
scientifica.
3. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall’Istituto
superiore di sanita', anche unitamente ai corsi di formazione
manageriale.
4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati nell’ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria
competenza, dalle unita' sanitarie locale dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all’art. 4, commi
12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazione dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
5. I corsi possono essere, altres|' , organizzati ed attivati dagli
ordini professionali e dalle associazioni e societa' scientifiche
accreditate.
(Omissis).
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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Ex art. 8, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al
comma 3, lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I titoli possono essere prodotti:
in originale;
in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte
alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione
postale, si dovra' allegare fotocopia documento d’identita' (art. 38,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Il candidato, qualora si sia avvalso della facolta' di cui al precedente, e' tenuto, su richiesta dell’amministrazione, prima dell’emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione
relativa a quanto autocertificato.
Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall’art. 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni,
i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualita' che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano gia' in possesso
di questa amministrazione o altra pubblica amministrazione. In tale
caso, dovra' essere indicato con precisione ogni elemento necessario
per il reperimento della pratica.
Ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 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.
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 comma 7 dell’articolo unico del decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54.
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Nella certificazione relativa ai servizi 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'.

Nel caso in cui la commissione ritenesse di effettuare sia la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’avviso in
oggetto che il successivo colloquio in un’unica giornata, l’eventuale
esclusione sara' comunicata direttamente ai candidati.

Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle
certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali
del periodo prestato in ogni singola disciplina.

In ogni caso i candidati saranno invitati a presentarsi al colloquio
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbano sostenerlo.

Non e' ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.,
scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall’autorita' amministrativa competente dell’ente interessato o
da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell’ente
stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), dovranno essere comprensibili
e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicita' delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false
dichiarazioni.
EØ possibile scaricare dal sito internet aziendale www.assl.
sanita.fvg.it i modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
prescrizioni del presente bando.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’unita'
operativa acquisizione del personale, per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei quesiti di partecipazione.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovra' manifestare consenso al trattamento dei dati personali.
Pari opportunita'
In osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 ßAzioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoroý, dell’art. 7,
comma 1 e art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

La commissione, di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, accertera' quindi l’idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997).
Conferimento incarico
L’incarico di direzione della struttura complessa verra' attribuito
dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 cos|' come modificata dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999 con provvedimento motivato sulla base dell’elenco di
candidati idonei selezionati dalla commissione dopo valutazione del
curriculum professionale ed il colloquio.
L’incarico avra' la durata di cinque anni ai sensi dell’art. 29,
comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000,
salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza.
Il trattamento economico annuo lordo e' quello previsto per la
qualifica apicale medica dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
compreso lo specifico trattamento per l’incarico. Esso non sara' inferiore al salario annuo previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro in essere per i dirigenti sanitari di ex II livello, eventualmente
incrementato da una percentuale legata al raggiungimento degli
obiettivi conseguiti, salvo quanto previsto al riguardo, dalla contrattazione collettiva per la dirigenza medica.
L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procedera' alla
stipula del contratto ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto.
L’assunzione e' comunque subordinata alla condizione che non
sussista alcun rapporto di impiego pubblico o privato e che il vincitore
non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive
modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso contrario, unitamente
ai documenti, dovra' essere presentata una dichiarazione di opzione
per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunica di non dar luogo alla
stipula del contratto.

Accertamento del possesso dei requisiti e modalita' di selezione

Accesso agli atti del concorso

La commissione sara' composta dal direttore sanitario e da due
dirigenti responsabili di struttura complessa, per ciascun profilo e ciascuna disciplina indicati dal presente bando, ovvero disciplina equipollente.

L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice e' possibile alla conclusione del concorso.

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 5,
commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
e' effettuato dalla commissione.
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
L’esclusione sara' comunicata dalla commissione agli interessati
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Sincovich, dirigente amministrativo della S.S. acquisizione e carriera del personale.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
alla Ge.Va. P. - S.S. acquisizione e carriera del personale - via del Farneto n. 3 - Trieste, tel. 040/3995158-5079-5252 e consultare il sito
aziendale www.ass1.sanita.fvg.it
L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessita' e
l’opportunita'.
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Avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di dirigenti di direzione di struttura complessa da assegnare, con unica selezione, alle strutture complesse CSM
del dipartimento di salute mentale, presso l’azienda servizi
sanitari n. 1 ßTriestinaý di Trieste.
In esecuzione della deliberazione n. 393 del 6 luglio 2007 del
direttore generale, e' aperto l’avviso pubblico per il conferimento di
tre incarichi quinquennali di dirigenti di direzione di struttura complessa da assegnare, con unica selezione, alle strutture complesse
CSM del dipartimento di salute mentale.
Possono accedere dirigenti medici e dirigenti psicologi con le
seguenti discipline:
dirigenti medici - area medica e delle specialita': in disciplina
psichiatria e discipline equipollenti;
dirigenti psicologi - area di psicologia: in disciplina psicoterapia e discipline equipollenti.
Requisiti specifici di ammissione (art. 5 e 15 d.P.R. 10 dicembre 1997
n. 484):
a) iscrizione all’albo/ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica
attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica medesimo;
d) attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sara'
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al
primo corso utile (art. 15, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997)
La partecipazione all’avviso non e' soggetta a limiti di eta' (art. 3,
legge n. 127/1997).
Secondo quanto previsto dall’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico non
potra' essere conferito qualora il termine finale dello stesso superi
comunque il sessantacinquesimo anno di eta' del candidato, come
interpretato dal Ministero della sanita' con circolare 10 maggio 1996,
n. 1221.
Requisiti generali di ammissione.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
A) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
B) idoneita' fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneita' fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato da una
struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di
cui al numero 1) della presente lettera e' dispensato dalla visita medica;
C) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
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D) iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 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' non sanabile.
I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione e l’omessa indicazione anche di un solo
requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 e successive
modificazioni, le domande di partecipazione ai concorsi, nonche¤ tutti
i documenti allegati, non sono piu' soggetti all’imposta di bollo.
Presentazione della domanda.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere inoltrate, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero consegnate a mano, all’ufficio protocollo
dell’azienda per i servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý, via Sai n. 1-3,
34128 Trieste, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., fara' fede la
data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque
ammesse solo quelle pervenute all’azienda entro quindici giorni successivi la data di scadenza del bando.
Per le domande presentate a mano presso l’ufficio protocollo
dell’azienda, il termine per la consegna scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica all’ora di chiusura dell’ufficio stesso (orario di sportello:
da luned|' a gioved|' 8/13-13,30/16; venerd|' 8/13; sabato chiuso).
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui
siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito
da parte dell’aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell’avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente
imputabili all’amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
L’ammissione al concorso e' gravata da una tassa di e 3,90, in
nessun caso rimborsabile.
Alla domanda dovra', pertanto, essere allegata la relativa
quietanza (pagamento diretto presso l’ufficio cassa dell’azienda,
via Sai n. 1-3, primo piano - orario di sportello: luned|' - venerd|'
8,30/12,30, ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342
intestato all’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý ovvero su conto corrente bancario
n. 000040467975 - ABI 02008 Unicredit Banca S.p.a. - CAB 02205
Agenzia Trieste Battisti 16 CIN G, intestato al Servizio di tesoreria
A.S.S. n. 1 ßTriestinaý, con indicazione specifica del concorso di cui
trattasi, nella causale del versamento).
Contenuti della domanda.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda:
a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare,
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altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 3, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);

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;

c) il comune d’iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9,
nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali ß(art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 (Corsi di aggiornamento tecnicoprofessionale). ö 1. Ai fini dell’art. 8, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all’estero, e'
valutata in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

d) le eventuali condanne penali riportate (da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonche¤
le cause di risoluzione, ove occorse, di precedenti rapporti di pubblico
impiego.
L’omissione delle dichiarazioni di cui alla lettera d) sara' considerata come: il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso.
La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente
anche ad una sola delle lettere a) ed e) e del possesso dei requisiti specifici comportera' l’esclusione del candidato dal concorso. L’esclusione
avverra' anche nel caso in cui la domanda di partecipazione non sia
sottoscritta e pervenga all’azienda fuori termine utile.
Alla domanda di ammissione al concorso (di cui al fac-simile
allegato al presente bando) deve essere unito:
un elenco (redatto in carta semplice e prodotto in triplice
copia) dei documenti e dei titoli presentati;
la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale;
il curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale dovra' essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterra' valida la
residenza di cui alla precedente lettera a).
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono
allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione del giudizio, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
concernono le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato (le casistiche appar n. 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di
secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita'
operativa della U.S.L.).
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;

2. Ai fini del presente regolamento si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalita' di formazione e di
aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
3. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dall’Istituto superiore di sanita', anche unitamente ai corsi di formazione
manageriale.
4. I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati nell’ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unita' sanitarie locali dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dagli istituti ed enti di cui all’art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
5. I corsi possono essere, altres|' , organizzati ed attivati
dagli ordini professionali e dalle associazioni e societa' scientifiche
accreditate.
(Omissis).ý.
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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Ex art. 8, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma
3 lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I titoli possono essere prodotti:
in originale;
in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte
alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione
postale, si dovra' allegare fotocopia documento d’identita' (art. 38,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Il candidato, qualora si sia avvalso della facolta' di cui al precedente, e' tenuto, su richiesta dell’amministrazione, prima dell’emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione
relativa a quanto autocertificato.
Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall’art. 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualita'
che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano gia' in
possesso di questa amministrazione o altra pubblica amministrazione. In tale caso, dovra' essere indicato con precisione ogni elemento
necessario er il reperimento della pratica.
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Ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 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.
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 comma 7 dell’articolo unico del decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54.
Nella certificazione relativa ai servizi 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'.
Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle
certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali
del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Non e' ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc.,
scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall’autorita' amministrativa competente dell’ente interessato o
da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell’ente
stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), dovranno essere comprensibili
e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicita' delle stesse e delle eventuali
sanzioni penali di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
EØ possibile scaricare dal sito Internet aziendale www.ass1.sanita.fvg.it i modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
prescrizioni del presente bando.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’unita'
operativa acquisizione del personale, per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei quesiti di partecipazione.
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La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
L’esclusione sara' comunicata dalla commissione agli interessati
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui la commissione ritenesse di effettuare sia la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’avviso in
oggetto che il successivo colloquio in un’unica giornata, l’eventuale
esclusione sara' comunicata direttamente ai candidati.
In ogni caso i candidati saranno invitati a presentarsi al
colloquio almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbano
sostenerlo.
La commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 cos|' come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999, accertera' quindi l’idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle
capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997).
Conferimento incarico.
L’incarico di direzione della struttura complessa verra' attribuito
dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 cos|' come modificata dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/1999 con provvedimento motivato sulla base dell’elenco di
candidati idonei selezionati dalla commissione dopo valutazione del
curriculum professionale ed il colloquio.
L’incarico avra' la durata di cinque anni ai sensi dell’art. 29,
comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza.
Il trattamento economico annuo lordo e' quello previsto per la
qualifica apicale medica dal CCNL, compreso lo specifico trattamento per l’incarico. Esso non sara' inferiore al salario annuo previsto
dal CCNL in essere per i dirigenti sanitari di ex secondo livello, eventualmente incrementato da una percentuale legata al raggiungimento
degli obiettivi conseguiti, salvo quanto previsto al riguardo, dalla contrattazione collettiva per la dirigenza medica.
L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procedera' alla
stipula del contratto ai sensi dell’art. 13 del CCNL suddetto.
L’assunzione e' comunque subordinata alla condizione che non
sussista alcun rapporto di impiego pubblico o privato e che il vincitore
non si trovi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive
modificazioni ed integrazioni, fatti salvi i casi espressamente previsti
dal CCNL. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovra' essere
presentata una dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovra' manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Pari opportunita'.

Accesso agli atti del concorso.

In osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 ßAzioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoroý, dell’art. 7,
comma 1 e art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Accertamento del possesso dei requisiti e modalitaØ di selezione.
La commissione sara' composta dal direttore sanitario e da due
dirigenti responsabili di struttura complessa, per ciascun profilo e ciascuna disciplina indicati dal presente bando, ovvero disciplina
equipollente.
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 5, commi
1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, e' effettuato dalla commissione.

L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice e' possibile alla conclusione del concorso.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Sincovich, dirigente amministrativo della S.S. acquisizione e carriera del personale.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
alla Ge.Va. P. - S.S. acquisizione e carriera del personale - via del
Farneto n. 3 - Trieste, tel. 040/3995158-5079-5252 e consultare il sito
aziendale www. ass1.sanita.fvg.it
L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessita' e
l’opportunita'.
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PIEMONTE

Art. 1.
Requisiti generali di ammissione

Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico
presso l’azienda sanitaria locale n. 18 di Alba-Bra
In esecuzione della determinazione n. 1119/PER/004/07/0315
del 26 giugno 2007 e' indetto concorso pubblico ad un posto di dirigente medico - psichiatria, ai sensi del decreto del Presidente della
Republica 10 dicembre 1997, n. 483.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei docuinenti prescritti scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzatta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 del 12 luglio 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. amministrazione
del personale della A.S.L. n. 18 di Alba-Bra - tel. 0173/316205-521.

07E04790

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D, presso l’ospedale valdese - A.S.L.
n. 1 di Torino.
In esecuzione della deliberazione n. 399/B01/07 del 20 giugno
2007, sono riaperti i termini di presentazione delle domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, da assegnare all’ospedale Valdese - A.S.L. n. 1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte
in carta semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Se il detto termine scade in giorno festivo o feriale non lavorativo, il termine stesso e' prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Un estratto del bando del concorso e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2007. Il testo
integrale del bando sara' pubblicato sul sito Internet www.asl1.to.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione
del personale - settore concorsi stato giuridico dell’azienda sanitaria
locale n. 1 di Torino - via San Secondo, 29 - tel. 011/5662363-2243.

07E04729

Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico quinquennale
rinnovabile per un posto di direzione della struttura complessa ßlaboratorio analisiý, per la disciplina ßpatologia clinicaý (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), area della medicina diagnostica e dei servizi, dell’ospedale unico plurisede dell’A.S.L. n. 14 del Verbano-CusioOssola.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
azienda A.S.L. n. 14 di Omegna, n. 247 del 2 luglio 2007 in osservanza alle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992, cos|'
come integrato dal decreto legislativo n. 229/1999 e con le modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, e collegata circolare del Ministero della sanita' del
27 aprile 1998, n. DPS IV/9/11/749, e' indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale rinnovabile del seguente
posto: un posto di direttore della struttura complessa ßlaboratorio
analisiý per la disciplina ßpatologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)ý area della medicina diagnostica e dei
servizi, dell’ospedale unico plurisede dell’A.S.L. n. 14 del VerbanoCusio-Ossola.

Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati
membri della Comunita' economica europea sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994;
2) idoneita' specifica alla mansione. L’accertamento dell’idoneita' fisica alla mansione, con osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato a cura dell’azienda, prima della immissione
in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali, enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica. Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni. I requisiti prescritti dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 2.
Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei
requisiti seguenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in chimica;
2) iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima della
assunzione in servizio;
3) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
4) curriculum, concernente le attivita' professionali, di studio,
direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e
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) dai 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 criteri di cui all’art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonche¤ alle
pregresse idoneita' nazionali;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell’accettazione i lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 4, lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
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Per quanto concerne l’attestato di formazione manageriale, si
precisa che dovra' essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico. Per le discipline di nuova istituzione l’anzianita' di servizio e
la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi
o confluiti nelle nuove discipline. I requisiti prescritti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione.

Alla domanda deve inoltre essere allegato un elenco in triplice
copia e in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Art. 3.

L’incarico sara' conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da parte dell’apposita commissione di esperti nominata con le modalita' ed i criteri previsti dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cos|' come integrato dal decreto legislativo
n. 229/1999. La commissione predisporra' l’elenco degli idonei previo
colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito indicato
nella domanda. 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 mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. Secondo quanto stabilito
dal quinto comma dell’art. 15-quinquies del decreto legislativo
n. 502/1992 gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. L’incarico ha durata
quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il vincitore dell’incarico sara' tenuto, quale direttore della
struttura complessa di ßlaboratorio analisiý dell’ospedale unico plurisede dell’A.S.L. n. 14, a svolgere la propria attivita' presso i presidi
ospedalieri di Omegna, Verbania e Domodossola. Poiche¤ l’assegnazione dell’incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta', la durata
dello stesso, in tali casi, viene correlata al raggiungimento del predetto limite. Ai sensi della normativa vigente l’assegnatario dell’incarico tenuto ad acquisire l’attestato di formazione manageriale frequentando e superando specifico corso regionale cos|' come previsto
dall’art. 16-quinquies decreto legislativo 502/1992. Il rapporto di
lavoro si costituira' con la stipulazione del contratto individuale di
lavoro ai sensi della normativa contrattuale dell’area dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale di riferimento e potra' perfezionarsi con
il superamento del divieto imposto dalla circolare regionale prot.
n. 1136 del 4 aprile 2006. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono
disposti con provvedimento motivato del direttore generale, previa
verifica (effettuata da un collegio tecnico nominato dal direttore generale stesso ai sensi della normativa richiamata) dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Il dirigente non confermato nell’incarico e' destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale dell’A.S.L. n. 14 VCO - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (Verbania) entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine assegnato. A tal fine la data di spedizione e'
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e' perentorio, posto cioe' a pena di decadenza,
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di effetti.
Nella domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti all’incarico
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilita' ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate ovvero le eventuali
pendenze in corso;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, con
esatta indicazione del codice di avviamento postale.
Gli aspiranti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni
cambiamento di indirizzo all’amministrazione, la quale non assume
alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' presso l’indirizzo
comunicato. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, la firma in calce alla domanda non e' piu' soggetta ad autenticazione. L’amministrazione si riserva la facolta' di richiedere, in qualunque momento, la presentazione dei documenti attestanti il possesso
dei requisiti dichiarati. Ai sensi dell’art. 10 primo comma della legge
31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso la struttura complessa organizzazione sviluppo risorse umane
- settore concorsi, per le finalita' di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

Art. 5.
Conferimento dell’incarico

Art. 6.
Accertamenti sanitari
L’A.S.L. n. 14 di Omegna sottoporra' l’assegnatario dell’incarico
a visita medica, al fine di accertare l’idoneita' fisica, secondo le indicazioni dell’art. 1 del presente bando.
Art. 7.

Art. 4.

Norma finale

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono
allegare i seguenti documenti in originale o in copia autenticata
ovvero autocertificati:
1) iscrizione all’albo professionale attestata da certificato di
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
2) titoli comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione;
3) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato, che dovra' essere documentato con riferimento alle attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative.
Al curriculum, oltre all’elenco delle pubblicazioni, vanno allegate
quelle ritenute piu' significative fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso, qualora ne rilevasse
la necessita' e l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse e/o qualora nel posto in questione non dovesse intervenire nell’ambito del
piano di riequilibrio e riqualificazione 2007-2009 l’autorizzazione
regionale alla copertura. Per ulteriori informazioni e per l’acquisizione di copia del presente avviso rivolgersi alla struttura complessa
organizzazione sviluppo risorse umane - settore concorsi - azienda
A.S.L. n. 14 di Omegna - via Mazzini, 117 - Omegna, tel. 0323/
868197.
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Avviso di mobilita' per complessivi otto posti di dirigente sanitario - profilo professionale medico, presso l’azienda sanitaria
locale n. 5 di Oristano.
Questa azienda A.S.L. n. 5 di Oristano intende ricoprire,
mediante mobilita' volontaria regionale ed interregionale tra aziende
sanitarie e altre pubbliche amministrazioni, i seguenti posti:
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico disciplina oncologia;
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico disciplina geriatria;
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico disciplina neurologia;
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico disciplina ortopedia;
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico disciplina cardiologia per il servizio emodinamica;
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico disciplina nefrologia;
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico disciplina anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Possono presentare domanda coloro che abbiano in corso un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre aziende sanitarie
e altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale e in una
delle discipline sopraindicate.
I trasferimenti interregionali sono subordinati al nulla osta della
regione Sardegna.

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. 60 del 6 luglio 2007 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. n. 18 di Rovigo - Viale
Tre Martiri n. 89 - tel. 0425/393963.

07E04686

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente sanitario (profilo professionale medici disciplina nefrologia), presso l’unita' locale socio-sanitaria
n. 4 ßAlto Vicentinoý di Thiene.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’U.L.SS.
n. 4 ßAlto vicentinoý di Thiene (Vicenza) per la copertura di un posto
di dirigente sanitario (profilo professionale medici - disciplina nefrologia). (Bando n. 14/2007).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei docuinenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzatta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando di concorso e' stato pubblicato integralmente nel
Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 60 del 6 luglio 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell’U.L.SS. n. 4 ßAlto vicentinoý, via Rasa n. 9 - 36016 Thiene
(Vicenza) - telefono 0445/389224 - 389219; copia del bando e' reperibile nel sito: www.ulss4.veneto.it

07E04760

I dipendenti interessati al trasferimento, potranno presentare
apposita domanda, in carta semplice, corredata da un curriculum di
carriera e professionale e un certificato di servizio, entro quindici
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande dovranno essere inoltrate tramite servizio pubblico
postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: azienda sanitaria locale n. 5 - via Carducci, 35 - 09170
Oristano.
Il presente avviso non vincola l’azienda U.S.L. n. 5 di Oristano
che attuera' la mobilita' secondo quanto previsto dall’art. 20 del
C.C.N.L. dell’8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dall’art. 30, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.
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ßSPEDALI CIVILIý DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D - profilo professionale - collaboratore professionale,
personale dell’assistenza sociale - assistente sociale.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D - profilo professionale: collaboratore professionale - personale
dell’assistenza sociale: assistente sociale.

07E04685

REGIONE VENETO

I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2001, n. 220.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico di radioterapia, presso l’azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.
EØ indetto presso l’azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di dirigente medico di radioterapia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del
Repubblica italiana.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il presente bando, e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda ospedaliera ßSpedali civiliý di Brescia (tel. 0303995965) dal luned|'
al venerd|' dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.

07E04791
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ARCISPEDALE ßS. MARIA NUOVAý
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami
ad un posto di dirigente medico di patologia clinica

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa di radioterapia.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 219 del
7 maggio 2007 e' stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa di radioterapia, da espletarsi con le modalita'
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, cos|' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, dal
decreto legislativo n. 254/2000, dal decreto del Ministero della sanita'
n. 184 del 23 marzo 2000 e dai decreti del Presidente della Repubblica
10 dicembre 2000, n. 483 e n. 484.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 29 giugno 2007, serie
speciale concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale
dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
ospedali ßGaribaldi - S. Luigi - Curro' - Ascoli - Tomaselliý, piazza
S. Maria di Gesu' n. 5 - Catania.
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Presso l’azienda ospedaliera arcispedale ßS. Maria Nuovaý di
Reggio Emilia e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, ad un posto di dirigente medico di patologia
clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredati dei documenti prescritti scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 31 del 7 marzo 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi, dell’azienda ospedaliera - via Sani, 15 - Reggio Emilia - tel. 0522/296814 - 296815. Sito Internet: www.asmn.re.it

07E04755

07E04735

AZIENDA OSPEDALIERA
ßISTITUTI OSPITALIERIý DI VERONA

AZIENDA OSPEDALIERA
ßPUGLIESE - CIACCIOý DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente architetto - ruolo professionale
In esecuzione della determinazione n. 464 del 21 maggio 2007
e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente architetto, ruolo professionale, presso l’azienda ospedaliera
ßPugliese - Ciaccioý di Catanzaro.
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 di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalita' di partecipazione e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Calabria n. 24 del 15 giugno 2007.
Le domande di partecipazione indirizzate al dirigente responsabile dell’unita' operativa complessa risorse umane dell’azienda ospedaliera ßPugliese - Ciaccioý di Catanzaro dovranno pervenire
al seguente indirizzo: azienda ospedaliera ßPugliese - Ciaccioý, area
del personale - ufficio concorsi - via Vinicio Cortese n. 25 - 88100
Catanzaro.

Avviso per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, da
assegnare all’unita' operativa di anestesia e rianimazione
generale.
EØ indetto avviso per il conferimento di incarico quinquennale del
seguente posto, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni: direttore di
struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, da assegnare all’unita' operativa di anestesia e rianimazione generale
dell’azienda ospedaliera di Verona.
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 all’avviso di cui sopra dovra' far pervenire la
domanda all’ufficio protocollo dell’azienda ospedaliera ßIstituti ospitalieriý di Verona - piazzale A. Stefani, 1 - 37126 Verona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda ospedaliera ßPugliese - Ciaccioý, via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, telefono (0961/883503 - 883506).

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, rivolgersi all’ufficio procedure selettive e concorsuali del servizio
sviluppo e gestione risorse umane dell’azienda ospedaliera di Verona
o consultare il sito aziendale: www.ospedaliverona.it

07E04784
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ALTRI ENTI
CONSIGLIO PER LA RICERCA
E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Istituto sperimentale per la floricoltura

coltura di Sanremo con sede in Corso degli Inglesi, 508 - 18038 Sanremo (Imperia); tel.: 0184 69481; fax: 0184 694856; e-mail: info@istflori.it sito web: www.istflori.it (Tutor dott. Andrea Allavena).
Art. 2.

Bando per il conferimento di un assegno di ricerca

Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione le persone di cittadinanza italiana o estera che possiedono i seguenti requisiti:

IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
Visto il decreto interministeriale del 5 marzo 2004 di approvazione dello statuto del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura;
Visti i decreti interministeriali del 1 ottobre 2004 con cui sono
stati approvati il regolamento di organizzazione e funzionamento ed
il regolamento di amministrazione e contabilita' del suddetto ente;
Visto l’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
Visto il decreto Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell’11 febbraio 1998;
Vista la nota ministeriale prot. n. 42761 del 17 dicembre 2004
relativa all’adeguamento dell’importo degli assegni di ricerca al
minimo previsto dal decreto ministeriale MIUR n. 45/2004 del
26 febbraio 2004;
Vista la nota MiPAF prot. n. 43647 del 2 dicembre 2003 relativa
alle modalita' di assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca;
Visto il decreto ministeriale del MiPAF n. 239/7304/06 di concessione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di
un contributo per l’attivazione di strumenti di formazione professionale di cui al decreto ministeriale 305/7304/05, di n. 1 (uno) assegni
di ricerca sulla tematica: ßTecniche in vitro per la valorizzazione genetica di specie di interesse ornamentaleý;

a) possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento o
specialistico di secondo livello del nuovo ordinamento in scienze biologiche, scienze agrarie, scienze naturali nonche¤ lauree specialistiche
di secondo livello con particolare riferimento alle biotecnologie vegetali;
b) possesso di dottorato di ricerca o di debita attestazione
relativa ad un periodo di esperienza derivante da almeno 12 mesi di
attivita' di ricerca post laurea, in Italia o all’estero, debitamente corredata da curriculum vitae et studiorum attestante buona conoscenza di
base ed esperienza nei settori menzionati all’articolo precedente.
Per persone di cittadinanza italiana od estera, in caso di titolo di
studio conseguito all’estero e' necessario aver ottenuto l’equipollenza
dei requisiti sopraccitati nei modi previsti dalla legge. I requisiti
sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel presente bando di selezione, per la presentazione
della domanda di ammissione.
I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla selezione. L’Istituto puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento
sara' comunicato per mezzo di raccomandata con avviso d|' ricevimento.
L’accertamento dei requisiti sopra indicati e' demandato al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al successivo
art. 8.

Vista la determina direttoriale n. 36 del 19 giugno 2007 con la
quale si indice un concorso pubblico per l’assegnazione di un assegno
di ricerca sui fondi del sopraccitato contributo;

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i/le neolaureati/e
privi/e di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea
esperienza, per attivita' di ricerca svolta ovvero di curriculum scientifico professionale adeguato.

Dispone:

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

Art. 1.
Numero degli assegni
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’attribuzione di 1 (uno) assegno di ricerca come meglio specificato di seguito:
assegno di mesi 36 per la collaborazione ad attivita' di ricerca sulla
tematica ßTecniche in vitro per la valorizzazione genetica di specie di
interesse ornamentaleý.
L’attivita' di ricerca presuppone una conoscenza nei seguenti
argomenti:
Tecniche di coltura in vitro;
Tecniche di biologia molecolare;
Tecniche di miglioramento genetico.
La sede di ricerca per l’assegno sara' la Sezione Operativa Centrale di Propagazione del C.R.A. - Istituto sperimentale per la flori-

il contemporaneo godimento di altri assegni di ricerca o borse
di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del titolare dell’assegno; il tutor dovra' concordare un programma d’attivita'
con l’istituto ospitante; la durata della permanenza all’estero non
potra' superare i 5 mesi/anno; il periodo di permanenza all’estero si
considera parte integrante dell’attivita' dell’assegnista e dovra' essere
opportunamente documentata dall’assegnista medesimo con una
relazione vistata dall’Istituto ospitante e dal direttore dell’Istituto
concedente l’assegno;
la contemporanea esistenza di qualunque altro reddito da
lavoro dipendente, altri assegni di ricerca, altre borse, sovvenzioni,
ad eccezione di redditi destinati a garantire la copertura delle spese
per effettuare stage all’estero - salva la possibilita' di essere collocato
in aspettativa senza assegni, prevista dall’art. 51, comma 6, della legge
n. 449/97;
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la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande
che per qualsiasi motivo dovessero pervenire oltre il quindicesimo
giorno successivo al termine di cui al presente articolo.

Art. 3.

L’Istituto non risponde della dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ di eventuali disguidi postali o telegrafici o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Tutor
Il tutor svolge nei confronti del titolare dell’assegno di ricerca i
seguenti compiti:
garantire la formazione del titolare dell’assegno, seguendolo
nello svolgimento dell’attivita' di ricerca, promuovendo la collaborazione con altri centri di ricerca qualificati, anche stranieri, nei settori
attinenti l’attivita' progettuale concordata;
informare, attraverso relazioni annuali sull’attivita' svolta dall’assegnista, il direttore dell’istituto, al quale e' affidata la valutazione
in itinere e finale dell’attivita' del titolare dell’assegno, vincolante per
la concessione dell’eventuale prosieguo e rinnovo dell’assegno.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda.
L’Istituto puo' disporre in ogni momento con provvedimento
motivato l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento sara' comunicato ai/alle concorrenti per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 4.
Nella domanda i/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione:

Durata e trattamento economico e normativo
La durata dell’assegno di ricerca e' di mesi 36.
L’importo annuo lordo dell’assegno di ricerca n. 1 e' determinato
in e 16.138,00/anno (e 1344,83 mensili lordi) come da decreto MIUR
n. 45/2004 del 26 febbraio 2004 comprensivo degli oneri previdenziali, a carico del dipendente, fissati dall’art. 2, comma 26 e seguenti
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale, alle agevolazioni di cui
all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni
ed integrazioni.
L’importo dell’assegno e' erogato in rate mensili posticipate.
La copertura assicurativa contro gli infortuni e la RC sono a
carico dell’assegnista.
Le spese riferite all’attivita' dell’assegnista (spese di laboratorio,
spese di viaggio, ecc.) potranno gravare sui programmi di ricerca cui
l’assegno di ricerca si riferisce o sul bilancio ordinario dell’Istituto.

1) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
2) il possesso della cittadinanza italiana o di un qualunque
stato estero;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se di cittadinanza non italiana);
4) il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2, indicando
la data di conseguimento, il voto dell’esame di laurea e l’Universita'
dove e' stato conseguito;
5) i/le candidati/e in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero dovranno altres|' specificare se lo stesso sia stato riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto
1993, n. 1592, come richiamato dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115);
6) di avere conoscenza della lingua inglese;

Art. 5.

7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti);

Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema pubblicato sul sito internet dell’Istituto
(http://www.istflori.it/site/12234/default.aspx) e del CRA (www.entecra.it) (Allegato 1) e debitamente sottoscritta con firma non autenticata dovra' essere inserita in plico chiuso indirizzato al CRA - Istituto
Sperimentale per la Floricoltura, Corso degli Inglesi, 508 - 18038 Sanremo (Imperia); dovra' riportare all’esterno la seguente indicazione
ßTecniche in vitro per la valorizzazione genetica di specie di interesse
ornamentaleý.
Essa deve essere inviata per mezzo di raccomandata postale con
avviso di ricevimento, o per corriere autorizzato entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale o, se consegnata
direttamente, il timbro del protocollo dell’Istituto. Le domande, inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete o
non conformi a quanto indicato dal presente bando, saranno dichiarate inammissibili. Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la firma della domanda di
partecipazione non deve essere autenticata.

8) di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati);
9) di essere (o non essere) dipendente di ruolo di amministrazioni pubbliche;
10) di avere l’idoneita' fisica per lo svolgimento dell’assegno;
11) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice dell’assegno di
ricerca, a stipulare, a proprio carico, una polizza assicurativa contro
gli infortuni derivanti dall’attivita' di ricerca e per la responsabilita'
civile verso terzi, esonerando il CRA - Istituto sperimentale per la floricoltura; copia della polizza dovra' essere consegnata all’atto della
sottoscrizione del contratto;
12) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
13) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 975/1996;
14) di volere/di non volere sostenere la prova aggiuntiva di lingua straniera indicando, nel caso, la lingua preferita.
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Il/la candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.

I/le candidati/e saranno convocati per l’esame colloquio a mezzo
di telegramma.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e di quelli sopra richiesti nonche¤ quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questo
Istituto oltre il termine indicato al precedente art. 5.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i/le candidati/e
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Le prove d’esame consisteranno:
a) nella valutazione dei titoli presentati;

Art. 7.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
a) fotocopia completa di un documento d’identita' in corso di
validita';

b) in un colloquio concernente l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi
alle materie della collaborazione oggetto della selezione nonche¤ alle
attivita' svolte dal/la candidato/a. L’accertata conoscenza della lingua
inglese e' condizione necessaria per il prosieguo del colloquio. Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti cos|' suddivisi:
a) voto di laurea max 5;

b) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera,
datato e firmato);
c) documento di laurea autocertificato recante le votazioni
riportate nei singoli esami, la data e il voto dell’esame di laurea;
d) copia della tesi di laurea;

b) pubblicazioni max 20 (inclusa tesi di dottorato);
c) titoli ed attestati max 30 di cui:
dottorato di ricerca max 12 (in funzione dell’attinenza con la
tematica dell’assegno);
titoli di perfezionamento post-laurea max 10 punti;

e) titoli ed attestati autocertificati relativi all’esperienza scientifica professionale maturata nell’attivita' di ricerca in Italia o all’estero;
max 8;

f) eventuali pubblicazioni;

d) esame colloquio max 40;

g) elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati
(redatto in carta libera, datato e firmato) (all.2).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i titoli accademici e professionali possono essere autocertificati (all. 3), gli altri titoli possono essere presentati anche in fotocopia, con dichiarazione sostitutiva di notorieta' (all. 4).
Art. 8.

altri titoli: assegni di ricerca, abilitazioni, borse di studio,

e) prova seconda lingua (francese-tedesco-spagnolo) max 5.
Sono valutabili gli estratti di stampa o le bozze accompagnate
dalla lettera di accettazione dell’editore.
Il colloquio s’intende superato con una valutazione di almeno
24/40.
La graduatoria di merito con l’indicazione del vincitore sara' pubblicata mediante l’affissione all’albo della sede centrale dell’Istituto.

Commissione esaminatrice
La selezione sara' operata da una commissione nominata dal
direttore nei termini previsti dalla circolare ministeriale citata in premessa. Della stessa fara' parte di diritto il responsabile della linea di
ricerca oggetto dell’assegno avente funzioni di tutor. Espletate le
prove, la commissione formera' la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio finale di merito.

In caso di rinuncia del vincitore la graduatoria finale sara' utilizzata per il conferimento dell’assegno ai candidati utilmente collocati
e rimane valida per tutta la durata dell’assegno conferito.
La graduatoria formulata dalla commissione ed approvata con
determina del direttore dell’istituto, verra' inviata alla Direzione del
C.R.A. e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria finale di merito della procedura di valutazione
comparativa e' formulata in accordo alla disposizione commissariale
gia' a suo tempo approvata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
EØ dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente collocato/a nella graduatoria di merito. A parita' di merito sara' dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a piu' giovane d’eta'.

Art. 10.
Trasparenza amministrativa
I risultati della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati
prima della effettuazione delle prove orali.

Valutazione dei titoli e prove d’esame

Ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dall’art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove nell’ambito dei punteggi indicati
all’art. 9.

Le prove d’esame avranno luogo a Sanremo, presso la sede del
CRA - Istituto Sperimentale per la Floricoltura, Corso Inglesi 508, e
si svolgeranno in un locale aperto al pubblico.

I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d’accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 352 del 23 giugno 1992 con le modalita'
ivi previste.

Art. 9.
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Art. 11.
Conferimento dell’assegno e risoluzione del rapporto
A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di ricezione, per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento,
della comunicazione di conferimento dell’assegno, il/la vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all’Istituto la dichiarazione di accettazione,
senza riserve, dell’assegno medesimo alle condizioni previste dal presente bando, e prendere servizio entro i quindici giorni successivi,
salvo altre disposizioni indicate nella lettera raccomandata.
Il conferimento dell’assegno avviene mediante la stipula di contratto di diritto privato tra l’Istituto ed i soggetti utilmente collocati
nella graduatoria finale, che saranno convocati per la sottoscrizione
del contratto.
Nel caso di non accettazione, di decadenza o di rinuncia del vincitore, l’assegno di ricerca sara' conferito al successivo candidato idoneo della graduatoria.
L’assegnista al momento della stipula del contratto, deve:
1) rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria personale
responsabilita', parte integrante del contratto, che non usufruira',
durante tutto il periodo di durata dell’assegno, di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero,
l’attivita' di ricerca;
2) consegnare copia della polizza assicurativa, che sara' parte
integrante del contratto, contro gli infortuni derivanti dall’attivita' di
ricerca e per la responsabilita' civile verso terzi, esonerando l’Istituto;
3) presentare certificato medico rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e' fisicamente idoneo per lo svolgimento della collaborazione
all’attivita' di ricerca;

REPUBBLICA ITALIANA

11) decadono dal diritto all’assegno di ricerca coloro che, entro
il termine fissato, non dichiarano di accettano. Decadono altres|'
coloro che non iniziano l’attivita' di ricerca nei termini contrattuali.
In tali ipotesi il contratto e' risolto automaticamente;
12) eventuali interruzioni dell’attivita' del/lla contraente per
gravidanza, servizio militare, gravi motivi di salute comprovati, non
comportano decadimento del diritto di completare l’attivita' di ricerca
e, tuttavia, qualunque interruzione superiore a trenta giorni lavorativi, interrompe l’erogazione degli emolumenti, protraendo la durata
dell’interruzione. Il limite massimo del periodo di assenza per i motivi
sopraesposti non potra' essere superiore a 5 mesi/anno, da sommarsi
ai trenta giorni lavorativi ammessi per qualunque altro motivo;
13) durante l’espletamento dell’assegno di ricerca il titolare
potra' effettuare stage all’estero volti a migliorare la propria formazione scientifica nelle discipline strettamente inerenti all’attivita'
svolta nell’ambito dell’assegno di ricerca. Il responsabile della ricerca
dovra' concordare un programma di attivita' con l’Istituto ospitante.
La durata complessiva della permanenza all’estero non potra' essere
superiore a mesi 5 per anno. Il periodo di permanenza all’estero si
considera parte integrante dell’attivita' del titolare dell’assegno.
Art. 12.
Valutazione dell’attivita' svolta
Il/la titolare dell’assegno e' soggetto/a a valutazione dell’attivita'
di ricerca da parte del responsabile della ricerca con cadenza periodica bimestrale.
zio.

Il responsabile della ricerca e' tenuto a motivare il proprio giudi-

In caso di giudizio negativo espresso per due volte, su proposta
motivata del responsabile della linea di ricerca e con parere favorevole del direttore dell’istituto e del direttore del CRA, l’assegno sara'
revocato.

4) presentare al CRA - Istituto Sperimentale per la Floricoltura entro trenta giorni dalla data di accettazione dell’assegno, autocertificazione concernente:
possesso della cittadinanza;
il titolo di studio riportato nei singoli esami di profitto e in
quello di laurea;
numero del codice fiscale;
eventuali carichi pendenti;
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Art. 13.
Restituzione della documentazione
I/le concorrenti risultati non vincitori possono richiedere, non
prima di novanta giorni dalla data di comunicazione dell’esito del
presente bando e comunque entro dodici mesi dalla citata comunicazione, la restituzione della documentazione presentata che non verra'
effettuata a spese dell’Istituto. Tale restituzione e' effettuata salvo
eventuali contenziosi in atto. Trascorso tale termine l’Istituto dispone
del materiale secondo le proprie esigenze.

eventuali condanne penali.
Art. 14.

Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne
penali ne¤ abbia carichi pendenti, deve dichiararlo esplicitamente;
5) i documenti, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso;
6) l’autocertificazione di cui al precedente comma 4 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Detta autocertificazione puo' essere trasmessa anche via fax;
7) i contraenti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’invito, pena la risoluzione del rapporto, l’autocertificazione incompleta o affetta da vizio
sanabile;
8) l’assegno non da' luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
del CRA;
9) nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del
responsabile della ricerca e con parere favorevole del direttore
dell’istituto e del direttore del CRA, il contratto sara' risolto automaticamente;

Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai/dalle candidati/e con le domande
di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge
n. 675/1996, esclusivamente per le finalita' della presente selezione
e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione dell’assegno.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e
successive norme e integrazioni e modificazioni, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/1994, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/l996, nonche¤ nella legge n. 127/
1997 e successive integrazioni e modificazioni.

10) l’assegnista e' tenuto/a ad osservare le norme interne che
regolano l’attivita' dell’Istituto;
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Allegato 1
Al CRA - Istituto Sperimentale per
la Floricoltura - Corso Inglesi
n. 508 - 18038 Sanremo
Il/la sottoscritto/a ................................................................... ,
nato/a a ........................................................................, il ...............
e residente in .................................................................................. ,
provincia di .......................... , via .......................... , cap ...............,
con riferimento al bando del ............... per l’attribuzione di due assegni di ricerca chiede di essere ammesso a partecipare alla prova di
selezione sulla tematica ß.......................................... ý - n. ...............
A tal fine, cosciente delle responsabilita' anche penali in caso di
dichiarazione non veritiere, dichiara:
1. di essere cittadino/a ......................................................... ;
2. di non aver riportato condanne penali (in caso contrario,
indicare quali);
3. di possedere la laurea in ................................... conseguita
presso .................................................................. in data ...............;
4. di possedere il dottorato in ................................ conseguito
presso .....................................................................;
5. di conoscere la lingua inglese scritta e parlata;
6. di voler/non voler sostenere la prova aggiuntiva di lingua
straniera (da scegliere tra francese, spagnolo e tedesco) ....................
Allega alla presente domanda:
1. i documenti attestanti i titoli e le pubblicazioni che intende
sottoporre a valutazione; (*)
2. curriculum della propria attivita' scientifica, datato e sottoscritto;
3. elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli
(Allegato 2);
4. autocertificazione dei titoli di studio richiesti con le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea (Allegato 3);
5. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso
venga inviata all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare
eventuali variazioni.

Allegato 3
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a dott. ........................................................... ,
nato/a a .......................................................................................... ,
il ............... e residente in ................................................................ ,
via ........................................................................ , consapevole che,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendaci, incorrera'
nelle sanzioni penali richiamate e decadra' immediatamente della
eventuale attribuzione dell’assegno di ricerca;
Dichiara:
1. di aver conseguito la laurea in ................... in data ...............,
presso ...................................................... con la votazione...............
e di aver riportato le seguenti votazioni degli esami di profitto sottoindicati:
............................................................................................. ;
............................................................................................. ;
............................................................................................. ;
............................................................................................. ;
2. di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in ..................
............................... ; in data ..............., presso .............................. ;
3. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o
professionali (indicare tutti i dati necessari per una eventuale verifica
da parte della struttura):
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Data .............................
....................................................
(firma)
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di gestione delle procedure
di selezione.
öööööö

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

Firma del candidato (**)
(obbligatoria a pena di nullita' della domanda)

öööö
(*) Qualora i documenti siano prodotti in fotocopia l’interessato
dovra' produrre la dichiarazione sostitutiva (allegato 4).
(**) La firma non deve essere autenticata.
öööööö
Allegato 2
Elenco dei documenti e dei titoli presentati da ............................
per l’assegno di ricerca n. ...... sul tema ..............................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
(data) ...........................
(firma) ............................

Allegato 4
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a dott. ........................................................... ,
nato/a a ........................................................................, il ...............
e residente in .................................................................................. ,
via ........................................................................ , consapevole che,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace, incorrera'
nelle sanzioni penali richiamate e decadra' immediatamente della
eventuale attribuzione dell’assegno di ricerca;
Dichiara:
che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale:
..............................................................................................
..............................................................................................
(allegare copia del documento di identita')

Data .............................
....................................................
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di gestione delle procedure
di selezione.

07E04752
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La premiazione del vincitore avra' luogo durante l’ottavo congresso nazionale A.R.C.A. che si terra' dal 14 al 17 giugno 2005.

Avviso concernente la procedura e le modalita' di presentazione
delle domande di stabilizzazione da parte del dipendente personale a tempo determinato.

Segreteria organizzativa Univers Formazione S.r.l., via dei Mille, 6
- 00185 Roma, tel. 06/4450290, fax 06/4457019, e-mail: formazio
ne@universformazione.it

07E04705
Si rende noto che in data 11 luglio 2007 sul sito internet dell’Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it) e' stata pubblicata la
determinazione direttoriale n. 54659 dell’11 luglio 2007 concernente
la procedura e le modalita' di presentazione delle domande di stabilizzazione da parte del dipendente personale a tempo determinato, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 519 e 521, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
I termini di presentazione delle istanze (giorni 30) decorrono
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

CONSORZIO CST TERRA DI LAVORO
Centro servizi territoriale per lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della
societa' dell’informazione e della conoscenza nella provincia di Caserta
Selezione, per titoli e per prova orale, per la nomina di personale di area amministrativa e gestionale, da impegnare nel
progetto ßCentro servizi territoriale per lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della societa' dell’informazione e
della conoscenza nella provincia di Casertaý.

07E04723

ASSOCIAZIONI REGIONALI
CARDIOLOGI AMBULATORIALI
Concorso a due premi di studio per l’anno 2007 sul tema
ßRicerca clinica sull’ipertensione arteriosaý

L’A.R.C.A. (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali)
promotore del premio ßSalvatore Latellaý alla memoria del dott. Salvatore Latella, in collaborazione con la Daiichi Sankyo bandisce due
premi di studio per l’anno 2007 sul tema ßRicerca clinica sull’ipertensione arteriosaý.
L’importo di ogni premio di e 5.000,00.
L’ammontare verra' corrisposto al lordo della ritenuta di acconto.
I candidati, nel presentare la loro domanda, dovranno attestare:
1) di essere cittadini italiani o residenti permanenti in Italia;
2) di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia, specialisti o specializzandi in cardiologia, dottorandi o dottori di ricerca in
discipline cardiologiche.
I lavori dovranno essere in lingua italiana.
La commissione giudicatrice sara' costituita da:
prof. Bruno Trimarco;
prof. Mario Verza;
dott. Giovanni B. Zito (Presidente A.R.C.A.).
I lavori dovranno pervenire in doppia copia (una su materiale
cartaceo e una su CD) e dovranno riportare nome e cognome del candidato con un breve curriculum, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail.
I progetti di ricerca dovranno pervenire entro il 20 agosto 2007
tramite raccomandata a.r. (fara' fede la data del timbro postale) alla
segreteria scientifica dell’A.R.C.A., viale Bruno Buozzi, 56 - cap.
00197 Roma.
EØ compito del candidato assicurarsi che domanda e la relativa
documentazione arrivino alla segreteria in tempo utile.
I lavori verranno valutati ed entro il 30 agosto e verra' comunicato l’esito ai vincitori. Il giudizio della giuria e' insindacabile.

Avviso pubblico concernente la procedura di selezione, per titoli
e per prova orale, per la nomina del seguente personale di area amministrativa e gestionale da impegnare nel progetto ßCentro servizi territoriale per lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della
societa' dell’informazione e della conoscenza nella provincia di
Casertaý attuato nell’ambito della misura 6.2 del POR Campania
2000/2006: un coordinatore di progetto, un responsabile area relazioni esterne, un energy manager, un esperto giuridico, un commercialista-economista aziendale, un esperto marketing e comunicazione,
cinque coordinatori di zona. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa a mezzo
raccomandata A/R e/o per corriere e/o a mano, previo annullo
postale, al CST di Lavoro c/o Palazzo della provincia di Caserta,
viale Lamberti, area ex Saint Gobain - 81100 Caserta, entro le ore 12
del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione avvenuta il 16 luglio 2007 del presente bando sul Bollettino ufficiale della
regione Campania. Non fara' fede il timbro postale. Il temine per la
presentazione delle domande, ove coincida con un giorno festivo, sara'
prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Sulla busta
dovra' essere posta la dizione: POR Campania 2000-2006, misura 6.2,
progetto CST, selezione personale per Area amministrativa, candidatura profilo professionale .................................................................
(inserire la qualifica prescelta). Sulla busta dovra' essere altres|' indicato, a pena di esclusione, il mittente ed il recapito con numero di
fax e/o indirizzo e-mail. Non saranno prese in esame le domande
incomplete o pervenute oltre i termini previsti. L’avviso pubblico in
versione integrale e tutte le informazioni riguardanti la partecipazione alle selezioni sono pubblicate sui siti www.provincia.caserta.it
e www.comune.caserta.it

07E04753

Selezione, per titoli e per prova orale, per la nomina di personale di area tecnica, da impegnare nel progetto ßCentro servizi territoriale per lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della societa' dell’informazione e della conoscenza
nella provincia di Casertaý.
Avviso pubblico concernente la procedura di selezione, per titoli
e per prova orale, per la nomina del seguente personale di area tecnica
da impegnare nel progetto ßCentro servizi territoriale per lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della societa' dell’informazione e
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della conoscenza nella provincia di Casertaý attuato nell’ambito della
misura 6.2 del POR Campania 2000/2006: un responsabile area ICT,
un sistemista Linux/Windows server, due esperti in sviluppo software, un esperto in sicurezza informatica, un web designer, uno sviluppatore web, cinque esperti in informatica, un esperto in interventi
di e-governement. Le domande di partecipazione alla selezione
dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R e/o per corriere e/o a mano, previo annullo postale, al
CST Terra di Lavoro c/o Palazzo della provincia di Caserta, viale
Lamberti, area ex Saint Gobain - 81100 Caserta, entro le ore 12 del
quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione avvenuta
il 16 luglio 2007 del presente bando sul Bollettino ufficiale della
regione Campania. Non fara' fede il timbro postale. Il termine per la
presentazione delle domande, ove coincida con un giorno festivo, sara'
prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Sulla busta
dovra' essere posta la dizione: POR Campania 2000-2006, misura 6.2,
progetto CST, selezione personale per area tecnica, candidatura profilo professionale ................................................................ (inserire
la qualifica prescelta). Sulla busta dovra' essere altres|' indicato, a pena
di esclusione, il mittente ed il recapito con numero di fax e/o indirizzo
e-mail. Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. L’avviso pubblico in versione integrale e
tutte le informazioni riguardanti la partecipazione alle selezioni sono
pubblicate sui siti www.provincia.caserta.it e www.comune.caserta.it

07E04754
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore tecnico professionaleinformatico - cat. D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 316 del
14 giugno 2007, eØ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato, di un collaboratore tecnico
professionale-informatico - cat. D - da assegnarsi all’u.o. servizio
informatico della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (Padova).
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý.
Il bando eØ disponibile integralmente sul sito www.izsvenezie.it
per informazioni: tel. 049/8084246.

07E04620

DIARI
UNIVERSITAØ DI MESSINA

ranno presso il dipartimento di chimica organica e biologica dell’Universita' di Messina, Salita Sperone Ctr.da Papardo - Messina, secondo
il seguente calendario:

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta' di lettere e filosofia L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia LFIL-LET/02 lingua e letteratura greca, indetta con decreto rettorale
n. 228/R del 14 novembre 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 28 novembre 2006, si svolgeranno presso
la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' di Messina, Polo universitario, Contrada Annunziata, secondo il seguente calendario:
3 ottobre 2007, alle ore 9, prima prova scritta;
4 ottobre 2007, alle ore 9, seconda prova scritta;
5 ottobre 2007, alle ore 16, prova orale (previa rinuncia di tutti
i candidati al termine previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996).

07E04683

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali CHIM/06 Chimica organica.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali CHIM/06 - Chimica organica, indetta con decreto
rettorale n. 228/R del 14 novembre 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 28 novembre 2006, si svolge-

18 settembre 2007, alle ore 11, prima prova scritta;
19 settembre 2007, alle ore 8,30, seconda prova scritta;
19 settembre 2007, alle ore 12, prova orale (previa rinuncia di
tutti i candidati al termine previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

07E04709

Diario delle prove di esame della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la
facolta' di scienze politiche IUS/13 - Diritto internazionale.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze politiche
IUS/13 - Diritto internazionale, indetta con decreto rettorale
n. 228/R del 14 novembre 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 28 novembre 2006, si svolgeranno presso
la facolta' di scienze politiche, dipartimento di studi internazionali,
piazza XX Settembre, Messina, secondo il seguente calendario:
26 settembre 2007, alle ore 16,30, prima prova scritta;
27 settembre 2007, alle ore 9,30, seconda prova scritta;
28 settembre 2007, alle ore 9,30, prova orale (previa rinuncia di
tutti i candidati al termine previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

07E04712
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UNIVERSITAØ ßTOR VERGATAý DI ROMA

UNIVERSITAØ DELLA TUSCIA

Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, a due posti
di categoria C, posizione economica C1, per le esigenze del
servizio di prevenzione e protezione.

Diario delle prove scritte della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica, presso la facolta' di scienze politiche.

Le prove del concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifico ed
elaborazione dati per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý, di cui uno
riservato ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999, bandito con
decreto rettorale 22 marzo 2007 il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2007, si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
I prova: il 21 agosto 2007 alle ore 10;

Le prove scritte della procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica presso la facolta' di
scienze politiche dell’Universita' degli studi della Tuscia, il cui avviso
di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
13 ottobre 2006, avranno luogo presso i locali della facolta' di scienze
politiche dell’Universita' degli studi della Tuscia, via San Carlo, 32 Viterbo, secondo il seguente calendario:

II prova: il 22 agosto 2007 alle ore 10.

11 settembre 2007, ore 13, prima prova scritta;

I candidati sono convocati presso l’aula n. 3 - piano terra - Edificio Romanina dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý via Orazio Raimondo n. 18 - 00173 Roma.

11 settembre 2007, ore 16,30, seconda prova scritta.

07E04707
07E04682

Diario delle prove della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di giurisprudenza per il settore scientificodisciplinare IUS/09.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza
dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 bandita con decreto rettorale del 16 agosto
2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
15 settembre 2006, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
il 19 settembre 2007, alle ore 9, prima prova;
il 20 settembre 2007, alle ore 9, seconda prova.
I candidati sono convocati presso la sala accademica - II piano facolta' di giurisprudenza - edificio Romanina dell’Universita' degli
studi di Roma ßTor Vergataý - via Orazio Raimondo, 18 - 00173
Roma.

07E04710

Diario delle prove di procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso
la facolta' di medicina e chirurgia per il settore scientificodisciplinare MED/15.
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore
scientifico-disciplinare MED/15 bandita con decreto rettorale dell’8 novembre 2006 il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 novembre 2006, si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
il 19 settembre 2007, alle ore 9, prima prova;
il 21 settembre 2007, alle ore 9, seconda prova.

COMUNE DI CASALMAGGIORE
Prova pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo indeterminato part-time, presso l’unita' operativa asilo nido di un educatore asilo nido, part-time
50%, cat. C.1.
Il comune di Casalmaggiore (Cremona) ha indetto una prova
pubblica selettiva, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di un educatore asilo nido - cat. C1 (part time 50%).
Titolo di studio richiesto: essere in possesso di uno dei diplomi di
cui all’art. 26 della legge regionale Lombarda 17 maggio 1980, n. 57,
ed elencati nel bando di selezione.
Le domande dovranno essere presentate al comune di Casalmaggiore, piazza Garibaldi n. 26, tel. 0375-284411, fax 0375-200251 entro
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le prove si terranno in Casalmaggiore presso la sede municipale
piazza Garibaldi n. 26 nei seguenti giorni:
prova scritta: 30 agosto 2007, alle ore 9;
prova orale: 31 agosto, ore 9.
Il presente avviso equivale a convocazione per cui la mancata
presentazione costituisce rinuncia alla partecipazione alla selezione
pubblica.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere ritirati presso l’ufficio protocollo del comune
- piazza Garibaldi n. 26 - Casalmaggiore dal luned|' al sabato dalle
ore 8 alle ore 13, marted|' e gioved|' dalle 14.30 alle 16.30 ovvero scaricati dal sito internet del comune di Casalmaggiore www.comune.casalmaggiore.cr.it

I candidati sono convocati presso l’aula della unita' di ematologia
- Policlinico Tor Vergata, viale Oxford, 81 - 00133 Roma.

Eventuali informazioni vanno richieste a mezzo telefono o fax
sopraindicati all’ufficio personale - responsabile risorse umane.

07E04711

07E04750
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ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

ö L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato e' pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092 e degli articoli 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso di indizione delle procedure selettive per posti di varie professionalita' della regione Piemonte
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 13 luglio 2007)

L’ente emanante l’avviso citato in epigrafe, riportato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del
13 luglio 2007, alla pagina 42, prima colonna, e' da intendersi la provincia di Alessandria anziche¤ la Regione Piemonte.
07E04782

Comunicato relativo all’avviso di ßConcorsi pubblici, per soli esami, ad un posto a tempo indeterminato, part-time a 18 ore settimanali di collaboratore amministrativo, area amministrativa, cat. B3ý, del comune di Casnate Con Bernate. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 13 luglio 2007).

Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato sia alla pag. V del sommario che alla pag. 39, prima colonna,
della Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 55 del 13 luglio 2007, deve intendersi sostituito, a tutti gli effetti, dal
seguente: ßConcorsi pubblici, per soli esami, ad un posto a tempo indeterminato, part-time a 18 ore settimanali
di collaboratore amministrativo, area amministrativa, cat. B3 e ad un posto a tempo pieno indeterminato di istruttore tecnico cat. C posizione economica C1.ý.
07E04744
AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(GU-2007-GUC-057) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (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 257,04)
(di cui spese di spedizione e 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 132,57)
(di cui spese di spedizione e 66,28)
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 383,93)
(di cui spese di spedizione e 191,46)
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 264,45)
(di cui spese di spedizione e 132,22)

- annuale
e
- semestrale e

438,00
239,00

- annuale
e
- semestrale e

309,00
167,00

- 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

819,00
431,00

- annuale
e
- semestrale e

682,00
357,00

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 2007.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

56,00

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

5a SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione e 127,00)
(di cui spese di spedizione e 73,00)

- annuale
- semestrale

e
e

295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione e 39,40)
(di cui spese di spedizione e 20,60)

- annuale
- semestrale

e
e

85,00
53,00

e
e

190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e

1,00

e

18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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 7 0 7 2 0 *

