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73 qualificazione, per esami, per l'assunzione a contratto di 4 operatori tecnici addetti al reparto rete
telefonica della Camera dei deputati, indetta con
deliberazione del Collegio dei deputati Questori
del 15 febbraio 2006............................. Pag. 78
73
Ministero della difesa:

Ospedale Valduce di Como:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
di dirigente medico in
varie discipline.................................. ý
cinque posti

Prova scritta relativa al concorso, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 13 corso biennale di
trecentocinquanta allievi marescialli del ruolo
73 ispettori dell'Arma dei carabinieri. .. ............ ý
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Universita© dell'Aquila:

Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti, a tempo pieno
ed indeterminato, di categoria C posizione economica C1 - area biblioteche....................... ý
Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze dell'area edilizia ý
Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di categoria EP - posizione economica EP 1 - area amministrativa-gestionale per
le esigenze dell'area risorse strumentali .......... ý

92

Institute for advanced studies Lucca:

Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria EP - posizione economica EP1 - area amministrativa-gestionale per le esigenze dell'area della
ricerca e del trasferimento tecnologico........... Pag. 78
Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del settore II sicurezza dell'area gestione
servizi informatici............................... ý
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78

78

79

79

Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del settore III sistemi ed applicazioni per l'amministrazione e le
biblioteche dell'area gestione servizi informatici ý

79

Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove scritte della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del settore IV - supporto utenti dell'area gestione servizi informatici . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . ý

79

Rinvio della pubblicazione del diario della
prova del concorso pubblico per titoli e esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di categoria D, posizione economica D1,
dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, responsabile dell'ufficio informatica e
telecomunicazioni con compiti di coordinamento
nella gestione della rete, dati informatici, progettazione e acquisti (codice D-I-IT)................ Pag.
Rinvio della pubblicazione del diario della
prove del concorso pubblico, per titoli e esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di categoria D, posizione economica D1,
dell'area amministrativa gestionale, responsabile
dell'ufficio personale con compiti di gestione personale tecnico amministrativo (reclutamento, contratti, formazione) e docente strutturato (codice
D-I-HR)........................................ ý
Rinvio della pubblicazione del diario della
prove del concorso pubblico, per titoli e esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1,
dell'area amministrativa gestionale, responsabile
dell'ufficio servizi finanziari con compiti di predisposizione del bilancio e programmazione finanziaria, gestione acquisti e gestione stipendi (codice
EP-I-ADMIN).................................. ý
Rinvio della pubblicazione del diario della
prove del concorso pubblico, per titoli e esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1,
dell'area amministrativa gestionale, responsabile
dell'ufficio relazioni istituzionali con compiti di
programmazione e coordinamento attivita© di
immagine e comunicazione della scuola e gestione
dei rapporti con la stampa (codice EP-I-IA) ..... ý
Rinvio della pubblicazione del diario della
prove del concorso pubblico, per titoli e esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1,
dell'area amministrativa gestionale, responsabile
dell'ufficio didattica con compiti di coordinamento attivita© inerenti la didattica, le docenze, i
rapporti con gli allievi e di progettazione del
sistema informativo di gestione didattica (codice
EP-I-PHD) ..................................... ý
Rinvio della pubblicazione del diario della
prove del concorso pubblico, per titoli e esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di categoria EP, posizione economica EP1,
dell'area amministrativa gestionale, responsabile
dell'ufficio ricerca, programmazione e organizzazione con compiti, tra l'altro, di gestione e valutazione della ricerca, reclutamento, relazioni internazionali, supporto all'organizzazione attivita©
della scuola, gestione sistemi di qualita© (codice
EP-I-RPO). ..................................... ý
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92

Istituto di studi e analisi economica:

Calendario delle prove d'esame del concorso
Diario delle prove di esame del concorso pubpubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
blico, per esami, ad un posto di dirigente amminiposizione economica D1, area tecnica, tecnicostrativo, seconda fascia.......................... Pag. 81
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del dipartimento di diritto dell'economia (cod. rif.
0706), bandito con decreto direttoriale n. 1391 del
1 ottobre 2007.................................. Pag. 80
ERRATA-CORRIGE

Regione Lazio:

Diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a sei posti di dirigente medico disciplina medicina interna - area medica e delle
specialita© mediche per l'attivita© della U.O.C. di
medicina protetta, presso l'azienda sanitaria
locale Roma/B ................................. ý

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a
tempo

determinato

diplomato,

80

con

amministrazione

il
-

di

unita©
di

di

personale

collaboratore

di

....................... Pag. 81
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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI

AVVERTENZA:

Gazzetta Ufficiale

La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eé redatta soltanto per facilitare la consultazione
della

da parte dei lettori, comprende l'elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e

dagli enti pubblici, dei quali eé stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono anc ora
scaduti i termini di presentazione delle domande.

Gazzetta Ufficiale

Accanto all'indicazione di ogni concorso eé riportato il numero della
della

4  serie speciale CONCORSI ed ESAMI

in cui eé 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.

Autorita© garante della concorrenza e del mercato:

Ministero della difesa:

Concorso, per esami, per l'ammissione di
al primo anno del 190 corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri. Anno accademico
2008-2009 (scadenza 5 gennaio 2008) ............ n.

Selezione di quattro giovani laureati con formazione giuridica da assumere con contratto a termine della durata di tre anni (scadenza 6 dicembre
2007)........................................... n.

cin-

quanta allievi

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
2006 (scadenza 16 dicembre 2007) ............... ý

91

91

Ministero dell'universita© e della ricerca - Dipartimento per la programmazione ministeriale
del

bilancio,

delle

risorse

umane

e

Selezione di due impiegati da assumere con contratto a termine, della durata di tre anni, per lo
svolgimento di mansioni operative (scadenza 6
dicembre 2007).................................. ý
Selezione di quattro laureati con formazione
giuridica da assumere in qualita© di funzionari con
contratto a termine della durata di tre anni (scadenza 6 dicembre 2007).......................... ý

91

91

91

del-

l'informazione:

Concorso pubblico, per esami, a
di
dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da preporre alla direzione degli uffici di dirigenza non generale dell'amministrazione (scadenza 26 novembre 2007) ........................ ý

Consiglio nazionale delle ricerche:

otto posti

Ministero

della

pubblica

istruzione

-

tre unita©

85

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo determinato di
di personale con il profilo collaboratore,
tecnico enti di ricerca, sesto livello professionale
(scadenza 6 dicembre 2007) ..................... ý

Diparti-

mento per la programmazione ministeriale
del

bilancio,

delle

risorse

umane

e

l'informazione:

dodici posti

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo determinato di
di personale laureato con il profilo
professionale di tecnologo (scadenza 6 dicembre
2007) ........................................... ý
una

85

una

88

unita©

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo determinato di
di personale laureato con il profilo
professionale di tecnologo (scadenza 6 dicembre
2007, ore 17) .................................... ý

Ministero dello sviluppo economico:

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio
della professione di consulente in proprieta© industriale, in materia di brevetti per invenzioni,
modelli di utilita© , disegni e modelli, nuove varieta©
vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2007 (scadenza 9 dicembre 2007) ý

84

due unita©

del-

Concorso pubblico, per esami, a
di
dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da preporre alla direzione degli uffici di dirigenza non generale dell'amministrazione centrale
e periferica (scadenza 26 novembre 2007) ........ ý

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione con contratto a tempo determinato,
di
di personale con trattamento corrispondente all'ottavo livello professionale, profilo
di operatore tecnico (scadenza 22 novembre 2007) ý

88

unita©

Selezione pubblica ad
di studio per
laureati (scadenza 19 dicembre 2007) ............ ý

88

una borsa

89
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo determinato di
di personale diplomato con il profilo
professionale di CTER (scadenza ore 18 del
29 novembre 2007) .............................. n.

Consiglio

89

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
l'energetica e le interfasi:

una unita©

lo studio delle macromolecole:

una unita©

-

Centro

di

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di
di personale laureato, presso il Centro di responsabilita©
CNR-INFM (Centro di ricerca e sviluppo CNRINFM NNL - unita© operativa CNR-INFM di
Lecce) - profilo di ricercatore III livello (scadenza
6 dicembre 2007)................................ n.
una unita©

Selezione pubblica, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato di
di personale laureato, presso il Centro di responsabilita©
CNR-INFM (Centro di ricerca e sviluppo CNRINFM NNL - unita© operativa CNR-INFM di
Lecce) - profilo di ricercatore III livello (scadenza
6 dicembre 2007)................................ ý

88

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di
di personale laureato, presso il Centro di responsabilita©
CNR-INFM (Centro di ricerca e sviluppo CNRINFM NNL - unita© operativa CNR-INFM di
Lecce) - profilo di ricercatore III livello (scadenza
6 dicembre 2007)................................ ý

88

una unita©

85

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
la microelettronica e microsistemi:

Selezione pubblica ad
di studio per
laureati da usufruirsi presso la sede di Lecce
(scadenza 10 dicembre 2007) . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . ý

ricerche

una unita©

84

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per

Selezione per l'assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato di
di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello (scadenza 26 novembre 2007) ............. ý

delle

92

responsabilita© CNR-INFM:

una unita©

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di
di personale con profilo professionale di ricercatore terzo livello (scadenza
22 novembre 2007) .............................. ý

nazionale
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una borsa

85

88

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
la sintesi organica e la fotoreattivita© :

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto

di

scienze dell'atmosfera e del clima:

Selezione per l'assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato di
di personale con profilo professionale di ricercatore,
livello III (scadenza 26 novembre 2007) .......... ý
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di
di personale con profilo
professionale di ricercatore, III livello - unita© staccata di Lamezia Terme (scadenza 6 dicembre 2007) ý
una unita©

85

Selezione pubblica per la stipula di un contratto
d'opera nell'ambito del progetto di ricerca e formazione PRAIRIES ûSupramolecular hierarchical self-assembly of organic molecules onto surfaces towards bottom-up nanodevices: a host driven
actioný, finanziato dalla Commissione europea
(contratto n. MRTN-CT-2006-035810, VI Programma quadro) (scadenza 13 dicembre 2007) ý

90

una unita©

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
88

sociali:

Selezione pubblica ad
di personale
profilo ricercatore, con contratto a tempo determinato a tempo parziale al 50% (scadenza
13 dicembre 2007)............................... ý

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per

una unita©

le tecnologie della costruzione:

Selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione,
con contratto a tempo determinato, di
di personale laureato presso l'Istituto per le tecnologie della costruzione - Sede di San Giuliano
Milanese (scadenza 22 novembre 2007) .......... ý
una unita©

Consiglio

nazionale

delle

ricerche

-

DCSGR

di

ricerche sulla popolazione e le politiche

Selezione pubblica ad
di personale
profilo ricercatore, con contratto a tempo determinato a tempo parziale al 50% (scadenza
13 dicembre 2007)............................... ý

90

una unita©

84

-

90

Ufficio ragioneria della struttura amministrativa centrale:

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo determinato di
di personale diplomato, con il profilo di
collaboratore di amministrazione - livello VII
(scadenza 9 dicembre 2007) ..................... ý

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico:

Selezione pubblica per l'assunzione di
di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato (scadenza 13 dicembre 2007) ý
una unita©

una unita©

89
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Croce

genetica molecolare:
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Italiana
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Dipartimento

92

risorse

umane e organizzazione:

Selezione pubblica ad
per laureati
(scadenza 23 dicembre 2007) .................... n.
una borsa

90

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di
di dirigente di seconda fascia (scadenza 6 dicembre 2007).......................... n.
dodici posti

88

Consiglio nazionale delle ricerche:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di
di personale con profilo
professionale di collaboratore tecnico, livello VI
(scadenza 16 dicembre 2007)..................... ý

Automobile Club d'Italia:

Selezione pubblica ad
di studio per
laureati (scadenza 16 dicembre 2007) ............ ý

Concorso pubblico, per esami, a
di
dirigenti di seconda fascia da immettere nel ruolo
dei dirigenti dell'ACI e da assegnare alle sedi
periferiche dell'Ente (scadenza 6 dicembre 2007) ý
nove posti

una unita©

91

88

una borsa

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto

91

un posto

tecnologie industriali e automazione:

una

unita©

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto

91

una unita©

delle

ricerche

-

sperimentale:

una unita©

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato di
di personale con profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di
ricerca - CTER, livello IV (scadenza 16 dicembre
2007)........................................... ý
nazionale

85

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica

Selezione pubblica, per titoli, prova attitudinale
e colloquio, per l'assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato di
di personale per mansioni corrispondenti al profilo di operatore di amministrazione, IX livello professionale, nell'ambito delle attivita© contabili/informatiche per la Direzione per la gestione finanziaria e
patrimoniale (scadenza 24 novembre 2007)....... ý

di

biologia e biotecnologia agraria:

Consiglio

nutrizione:

Riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, ad
di dirigente amministrativo
di seconda fascia nel ruolo del personale (scadenza
26 novembre 2007) .............................. ý

di

Avviso di selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di
di personale diplomato (scadenza 16
dicembre 2007).................................. ý

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la

91

una unita©

Istituto

nazionale di ottica applicata:

Selezione per titoli, prova scritta e colloquio,
per l'assunzione di
di personale con contratto a tempo determinato di durata annuale
(scadenza 16 dicembre 2007)..................... ý

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di
di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore,
III livello professionale, presso il dipartimento
oceanografia (scadenza 6 dicembre 2007) ........ ý

85

88

una unita©

Selezione per titoli, prova scritta e colloquio per
il conferimento di un assegno di ricerca di durata
annuale (scadenza 16 dicembre 2007) ............ ý
Consiglio

nazionale

delle

ricerche

-

Centro

91

Istituto

nazionale

fisica

dello

di

astrofisica

spazio

-

Istituto

interplanetario

di
di

Roma:

Selezione pubblica ad
di personale
laureato in possesso di dottorato di ricerca (scadenza 9 dicembre 2007).......................... ý
una unita©

91

89

di

responsabilita© CNR-INFM:

Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori,

Selezione pubblica per il conferimento di
di studio per laureati per ricerche nel campo
delle scienze fisiche, da usufruirsi presso il Centro
di ricerca e sviluppo NNL - National Nanotechnology Laboratory, Unita© operativa CNR-INFM
di Lecce (scadenza 16 dicembre 2007) ............ ý

paesaggisti e conservatori:

una

borsa

Concorso pubblico per la copertura a tempo
determinato di
nell'area B, posizione B2,
profilo operatore di produzione per personale da
assegnare in servizio, presso la sede di Roma (scadenza 9 dicembre 2007).......................... ý
tre posti

91

ö XI ö
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Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, a
di ricercatore - terzo livello professionale (scadenza 13 dicembre 2007) .......... n.

Istituto nazionale per il commercio estero:

Corso post-laurea per esperto di internazionalizzazione d'impresa con conoscenza di lingue
orientali (scadenza 21 gennaio 2008)............. n.
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92

sei posti

90

90

Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Trieste:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
di ricercatore - III livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato, per l'area scientifica
ûGalassie e Cosmologiaý, settore di ricerca ûSurveys ed osservazioni ottiche e infrarosse per attivita© spaziali nel campo della cosmologia delle
strutture formateý (scadenza 13 dicembre 2007) ý
un

Istituto nazionale per la valutazione del sistema

posto

educativo di istruzione e di formazione:

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad
di tecnologo - terzo livello professionale (scadenza 13 dicembre 2007) .......... ý
un posto

90
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI

92

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato generale - Dipartimento per le risorse umane ed i servizi inf ormatici

Avviso relativo alla graduatoria di merito e individuazione dei vincitori del concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, a complessivi sei posti per la professionalita© di dirigente esperto in materia di programmazione coordinamento e monitoraggio dell'attivita© di Governo, di cui al D.P.C.M. 21 giugno 2004 nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Codice concorso: DIPROG - D.S.G. 24 settembre 2007).
Si da© avviso che nel supplemento speciale n. 1 - ottobre 2007 al bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sara© pubblicata la graduatoria di merito e individuazione dei vincitori del concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, a complessivi sei posti per la
professionalita© di dirigente esperto in materia di programmazione coordinamento e monitoraggio dell'attivita© di Governo, di cui al D.P.C.M.
21 giugno 2004 nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. (codice concorso: DIPROG (D.S.G. 24 settembre 2007).
07E07762

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Iscrizione nel registro dei revisori contabili di ulteriori duecentocinquantaquattro nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995, con il quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, reacnte ûNuove norme in materia di revisori contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme concernmenti e modalita© di esercizio della funzione di revisore contabile;
Vista la comunicazione della commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 29 ottobre 2007, sono stati indicati ulteriori
duecentocinquantaquattro nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione nel registro dei revisori contabili;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori contabili anche i soggetti di cui alla predetta comunicazione, ai sensi dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;
Decreta:
Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati
nell'elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2007
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P.Q.M.
All'unanimita© dichiara che la societa© Data D Auditing S.r.l. codice fiscale: 04298211006, con sede in Roma - Via Bruno Buozzi,
IL DIRETTORE GENERALE
60, e© in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente revisori contabili.
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa alla abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili,
ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa© nel registro dei revisori contabili;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
MINISTERO DELLA DIFESA
predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99,
con il quale e© stato emanato il regolamento recante le norme concernenti
le modalita© di esercizio della funzione di revisorecontabile e piu© specificamente, per l'iscrizione delle societa© , gli articoli 25 e seguenti;
Visto il parere della Commissione centrale per i revisori contabili
con il quale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente
IL DIRETTORE GENERALE
della Repubblica n. 99/1998, e© stato dichiarato, in data 29 ottobre
2007, nella seduta n. 27, che la societa© Data D Auditing S.r.l., codice
fiscale: 04298211006 e© in possesso dei requisiti prescritti per la iscriVisto il decreto dirigenziale n. 141 emanato dalla direzione genezione nel registro dei revisori contabili;
rale per il personale militare in data 20 settembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 82 in data 16 ottobre
Decreta:
2007, con cui e© stato indetto un bando di concorso, per titoli, per l'acNel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Mini- cesso ai centri sportivi agonistici della Marina militare di sei volontari
stro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, e© iscritta, ad integrazione, in ferma prefissata quadriennale in qualita© di atleta;
la seguente societa© :
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il
148559 - Data D Auditing S.r.l., codice fiscale 04298211006, regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita© al servicon sede in Roma, Via Bruno Buozzi, 60.
zio militare;
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Visto il foglio JSC/4/1/10382 in data 14 novembre 2007, con il
Repubblica italiana.
quale l'ispettorato delle scuole della Marina militare, avvalendosi
della facolta© prevista dall'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeRoma, 6 novembre 2007
riale 4 aprile 2000, n. 114, ha chiesto alla direzione generale per il perIl direttore generale:
sonale militare di apportare varianti ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del
bando di concorso sopracitato;
öööööö
Decreta:
La Commissione, riunita presso la sede di piazza della Repubblica
n. 68, nella seduta di luned|© 29 ottobre 2007 di cui al verbale n. 27;
Articolo unico
Vista l'istanza ritualmente presentata dal legale rappresentante
L'art. 7 del bando di concorso, per titoli, per l'accesso ai centri
della: Data D Auditing S.r.l. - codice fiscale: 04298211006, con sede sportivi
agonistici della Marina militare di sei volontari in ferma prein Roma, via Bruno Buozzi, 60;
quadriennale in qualita© di atleta, citato nelle premesse, e© modiVisti gli articoli 25 e seguenti del decreto del Presidente della fissata
ficato come segue:
Repubblica 6 marzo 1999, n. 98;
comma 2: il 4 alinea, relativamente all'elenco degli esami cliRilevato che, dalla comunicazione in atti della Procura della Repub- nici, e© modificato
in modo da leggere:
blica presso il Tribunale di Roma, NON risultano condizioni ostative
all'iscrizione, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
ûG6PDH (metodo quantitativo) la carenza anche parziale delConsiderato che, dalla documentazione presentata, in relazione l'enzima determinera© l'esclusione dal concorsoý;
alle condizioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio
comma 3: l'ultimo capoverso e© abrogato;
1992, n. 88, risulta che la societa© :
comma 4: e© aggiunto il seguente terzo alinea:
ha la sede principale in Italia;
ûl'accertata carenza anche parziale dell'enzima ûG6PDHý.
ha l'oggetto sociale limitato alla revisione ed alla organizzaIl presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
zione contabile di aziende;
sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ha la maggioranza degli amministratori iscritta nel registro dei vigente,
della Repubblica.
revisori contabili;
l'Amministratore unico risulta infatti essere: Lalle Massimo,
Roma, 16 novembre 2007
nominato con decreto ministeriale 12 aprile 1995 - Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1995, n. 31-bis;
Generale di Corpo d'Armata:
i rappresentanti la societa© nel controllo legale dei conti risultano iscritti nel registro dei revisori contabili;
le stesse infatti risultano essere:
Lalle Massimo, nominato con decreto ministeriale 12 aprile
1995 - Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1995, n. 31-bis;
Rossetti Pierluigi, nominato con decreto ministeriale
25 novembre 1999 - Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 100;
ha inoltre, come richiesto per le S.r.l., la maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche
iscritte nel registro dei revisori contabili;
il capitale sociale, infatti, ammonta ad euro 10.200,00 e soci
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, supplemento
risultano essere:
della dispensa n. 32 del 20 novembre 2007, e© stato pubblicato il decreto
1) Rossetti Pierluigi, con capitale di euro 4.080 pari al 40%, dirigenziale n. 335 in data 7 novembre 2007, concernente l'approvazione
revisore nominato con decreto ministeriale 25 novembre 1999, Gaz- della graduatoria finale di merito e di nomina dei vincitori del concorso
zetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 100;
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trecentosettantasei
2) Zadotti Francesco, con capitale di euro 6.120 pari al 60%, allievi marescialli nel ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
revisore nominato con decreto ministeriale 12 aprile 1995, Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1995, n. 31-bis.
Integrazione del registro dei revisori contabili
della Data D Auditing S.r.l., in Roma

07E07901

Variante al bando di concorso, per titoli, per l'accesso ai centri

sportivi agonistici della Marina militare di sei volontari in
ferma prefissata quadriennale in qualita© di atleta.

per il personale militare

Papa

Allegato

Panunzi
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale di

approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di

trecentosettantasei allievi marescialli del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri per l'ammissione al 12 corso
biennale (2007-2009).

07E07877

ö 15 ö

20-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n.

92

Avviso relativo ai concorrenti ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri

I concorrenti indicati nel sottonotato elenco, in ordine alfabetico, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso, per titoli ed esamim, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto dirigenziale 22 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 68, del 28 agosto 2007, che avranno luogo, con le modalita© indicate dal bando di concorso, il 5 e 6 dicembre 2007, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 155 - Roma:
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é
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati da fruire presso il Dipartimento del farmaco.

Il direttore del Dipartimento del farmaco ha indetto un concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per studi e ricerche da usufruirsi presso il Segretariato della farmacopea ufficiale italiana, Dipartimento del farmaco,
dell'Istituto superiore di sanita© nell'ambito della tematica: Farmacopea ufficiale italiana: aggiornamento e revisione in particolare per
quanto concerne il Servizio di farmaciaý.
Durata: un anno.
Requisiti richiesti, tra gli altri:
titolo di studio: diploma di laurea specialistica (LS) in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche o scienze biologiche o laurea
conseguita secondo il previgente ordinamento in farmacia, chimica e
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tecnologie farmaceutiche o scienze biologiche equiparata con decreto
del M.I.U.R. e della funzione pubblica in data 5 maggio 2004 alle
nuove classi specialistiche (LS), conseguita presso una universita© o
presso un istituto di istruzione universitaria equiparato;
anzianita© di laurea non superiore a tre anni.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovra© pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e dovra© essere inoltrata al Dipartimento
del farmaco dell'Istituto superiore di sanita© , viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d'inoltro fara© fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante).
Alla domanda dovra© essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione prevista dall'art. 8 del bando stesso.
Il bando e© consultabile nel sito internet dell'Istituto superiore di
sanita© http://www.iss.it/.
07E07801

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO

CENTRALE

SCIENTIFICA

E

PER

LA

RICERCA

TECNOLOGICA

APPLI-

CATA AL MARE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio per titolari
di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il precedente ordinamento, scienze geologiche, nell'area scientifica
della ûrealizzazione di una banca dati georeferenziata e suo
utilizzo come strumento di supporto a studi di caratterizzazione ambientale in ambito marinoý.

(Bando n. 06/2007).
Eé indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio
per titolari di laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il precedente ordinamento, in scienze geologiche, nell'area scientifica della
ûrealizzazione di una banca dati georeferenziata e suo utilizzo come
strumento di supporto a studi di caratterizzazione ambientale in
ambito marinoý. (Bando n. 06/2007).
La suddetta selezione e© stata pubblicata nel Bollettino ufficiale
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare del 6 novembre 2007 parte III (borse di studio) n. 06.
Requisiti:
Saranno ammessi al concorso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il vecchio
ordinamento, in scienze geologiche o titolo dichiarato equipollente,
conseguita presso un'universita© italiana o estera. In questo ultimo
caso tale titolo dovra© essere riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita© di cui
all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;
b) conoscenza dei software ArcGis e Surfer e utlizzo del GIS
per studi ambientali;
c) comprovata esperienza nella raccolta ed analisi di dati e
realizzazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) finalizzato
a studi di caratterizzazione ambientale in ambito marino, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti eolici offshore;

d) conoscenza di sistemi di navigazione (NAVPro) e metodi di
campionamento di benthos (benna), sedimenti (box-corer), acqua
(bottiglie Niskin);
e) conoscenza della lingua francese parlata e scritta;
f) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli
stati membri della Comunita© europea;
g) che abbiano superato il diciottesimo anno di eta© e che non
abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta© , con esclusione
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta© ;
h) che non siano stati interdetti dai pubblici uffici nonchë non
siano stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, ovvero non siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego
stesso e© stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita© non sanabili.
Saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, laddove posseduti e dimostrati, i seguenti titoli di merito, che concorreranno alla
formazione del giudizio:
1) esperienza presso strutture di ricerca inerenti alle specializzazioni richieste.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: presumibilmente dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre
2008.
Sede: presso l'ICRAM di Roma.
Importo mesile lordo della borsa: e 878,00.
Informazioni dettagliate, requisiti per l'ammissione, formalita© di
compilazione delle domande e della documentazione, nonchë copie
del bando, possono essere richiesti alla Amministrazione dell'ICRAM - via di Casalotti 300 - 00166 Roma - tel. 06/615701 - e mail:
g.clarotti@icram.org sito web ufficiale ICRAM: www.icram.org
07E07774

ö 30 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20-11-2007

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto nazionale

4 Serie speciale - n.

92

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

di ottica applicata

Istituto di scienze e tecnologie della cognizione

Concorso, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per giovani laureati.

Selezione pubblica

(Bando n. B/2/2007)
Il CNR - Istituto Nazionale di Ottica Applicata di Firenze ha
indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per giovani laureati sul seguente argomento:
ûRealizzazione di strutture sub micrometriche con litografia
laser su materiali fotosensibiliý da usufruirsi presso il CNR - Istituto
Nazionale di Ottica Applicata, Comprensorio A. Olivetti, via Campi
Flegrei 34 - Pozzuoli (Napoli).
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale del CNR - INOA, Largo
Enrico Fermi n. 6 - 50125 Firenze ed e© altres|© reperibile sul sito
dell'Istituto: www.inoa.it e sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

a due unita© di personale diplomato

(Avviso di selezione n. ISTC/RM 1/2007 - Concorso Art. 15)
Si avvisa che l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di due unita© di personale, con
profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di ricerca - livello
VI presso l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, sede di
Roma, per lo svolgimento di attivita© di mantenimento e cura dei primati non umani ospitati nel Centro primati del predetto Istituto
presso il Bioparco, e di supporto alle attivita© di ricerca realizzate
presso il Centro medesimo. Il Centro primati in questione garantisce
la realizzabilita© degli obbiettivi programmatici e delle attivita© relative
alla Commessa ûModelli biologici dei sistemi cognitiviý, afferente al
Dipartimento di scienze della vita e diretta dalla dottoressa Elisabetta
Visalberghi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato dell'Avviso di
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
selezione n. ISTC/RM 1/2007 - Concorso Art. 15 e indirizzata
all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR - via
San Martino della Battaglia, 44 - 00185 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 scienze e tecno(Bando n. ISMAR AN-08/2007 - Art. 15).
logie della cognizione all'indirizzo www.istc.cnr.it ed e© altres|© disponiEé indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto di bile sul sito internet all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione
lavoro a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato con
profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - livello V presso la
sede dell'Istituto di scienze marine ad Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. ISMAR AN - 08/2007 - Art. 15 e indirizzata a: Istituto di Scienze
Marine ISMAR - Largo Fiera della Pesca - 60125 Ancona dovra© essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
blica italiana secondo quanto previsto dall'art. 3 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto di scienze marine ed e© altres|© disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione e lavoro).
07E07771

ISMAR - Istituto di scienze marine

Selezione pubblica per l'assunzione di una unita© di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la sede
dell'Istituto di scienze marine (ISMAR) ad Ancona.

07E07818

Istituto per la microelettronica e microsistemi

Selezione pubblica ad una borsa di studio

07E07834

Selezione pubblica per l'assunzione di una unita© di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato, presso la sede
dell'Istituto di scienze marine (ISMAR) ad Ancona.

(Bando n. ISMAR AN-09/2007 - Art. 15).
Eé indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, di una unita© di personale diplomato con
profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - livello VI presso la
sede dell'Istituto di scienze marine ad Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato del bando
n. ISMAR AN - 09/2007 - Art. 15 e indirizzata a: Istituto di Scienze
Marine - ISMAR - Largo Fiera della Pesca - 60125 Ancona 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 scienze marine ed e© altres|© disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione e lavoro).
07E07835

(Bando n. 126.241.BS.7 del 2007).
Si avvisa che l'Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di
studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Roma dell'Istituto
medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A del bando
n. 126.241.BS.7 e indirizzata all'Istituto per la microelettronica e
microsistemi del CNR Unita© di Roma, c/o area della ricerca di
Roma 2 - Tor Vergata - via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, dovra© essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando stesso.
Il bando e© affisso all'albo ufficiale dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM), ed e© altres|© disponibile sul sito internet
all'indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
07E07686
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UNIVERSITAé E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
é DI BARI
UNIVERSITA

Nomina di un componente della commissione giudicatrice della
valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, presso la facolta© di medicina e chirurgia
per il settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria.

(Decreto rettorale n. 10241).
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 895 del 23 gennaio 2001 con il quale
questa Universita© ha emanato il Regolamento recante le modalita© di
espletamento da parte di questa Universita© delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 e dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4733 del 6 maggio 2005, il cui avviso
e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 38 del 13 maggio 2005, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria presso la facolta© di medicina
e chirurgia di questa Universita© ;
Visto il decreto rettorale n. 10665 del 27 ottobre 2005 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 91 del 18 novembre 2005, con cui e© stata costituita la
commissione giudicatrice della valutazione comparativa succitata,
nei sottoindicati docenti:
prof. Antonio Quaranta - ordinario facolta© di medicina e chirurgia Universita© Bari;
prof. Francesco Antonio Salzano - ordinario facolta© di medicina e chirurgia Universita© di Palermo;
prof. Carlo Giordano - ordinario facolta© di medicina e chirurgia Universita© di Torino;
prof. Riccardo Speciale - associato facolta© di medicina e chirurgia Universita© di Palermo;
prof. Giovanni Cavallo - associato facolta© di medicina e chirurgia Universita© di Torino;
Visto il decreto rettorale n. 12362 del 17 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 92 del 1 dicembre 2006, con il quale il prof.
Pasquale Cassano ordinario presso la facolta© di medicina e chirurgia
dell'Universita© degli studi di Foggia, e© stato nominato, quale membro
designato, componente la commissione giudicatrice in sostituzione
del prof. Antonio Quaranta, dimissionario;

Visto il decreto rettorale n. 5664 del 15 maggio 2007 con il quale
e© stato prorogato al 1 ottobre 2007 il termine per la conclusione dei
lavori della commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 8080 del 12 luglio 2007, con cui sono
state accolte le dimissioni dei professori Giovanni Cavallo e Carlo
Giordano, da componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 8884 del 7 settembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 76 del 25 settembre 2007, con cui il prof. Eugenio Mira
e la prof.ssa Barbara Jankowska sono stati nominati componenti la
commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 9682 del 5 ottobre 2007 con cui sono
state accolte le dimissioni del prof. Eugenio Mira, quale componente
la commissione giudicatrice;
Visti i risultati delle operazioni di voto, espletate dal 10 al
19 ottobre 2005;
Considerato che il prof. Marco Fusetti ordinario presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi de L'Aquila,
eletto per la fascia dei professori ordinari, risulta essere stato nominato, dal 14 settembre 2007, quale componente la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/31 presso l'Universita© di Modena e Reggio Emilia;
Considerato che nell'elenco delle operazioni di voto di cui sopra
risulta eletto il prof. Alberto Rinaldi Ceroni, ordinario presso la
facolta© di medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Bologna;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Il prof. Alberto Rinaldi Ceroni, ordinario presso la facolta© di
medicina e chirurgia dell'Universita© degli studi di Bologna e© nominato componente la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso
la facolta© di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare
MED/31 - Otorinolaringoiatria.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni, previsti dall'art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario prof.
Alberto Rinaldi Ceroni.
Bari, 26 ottobre 2007
Il rettore:
07E07672
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é DI BRESCIA
UNIVERSITA

Indizione delle procedure per la valutazione comparativa a due
posti di ricercatore universitario, presso le facolta© di economia e di medicina e chirurgia - seconda sessione 2007.

In esecuzione al decreto rettorale n. 1487 del 31 ottobre 2007,
sono indette le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari presso l'Universita© di Brescia cos|©
come indicato nella tabella seguente:
N.
procedura
ö

S.S.D.
ö

Facolta©
ö

Posti
ö

1
2

SECS-S/01 - Statistica
MED/23 - Chirurgia cardiaca

Economia
Medicina e
chirurgia

1
1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice, indirizzate al magnifico rettore dell'Universita© di Brescia (ufficio protocollo), via A. Gramsci, 17 - 25121 Brescia,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet: www.unibs.it, alla colonna ûin evidenzaý cliccare su: Amministrazione, Gli uffici dell'amministrazione
centrale, ufficio ricercatori e successivamente cliccare su: Procedure
di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari di ruolo, (Bandi di concorso a posti di ricercatore) seconda
sessione 2007; oppure potranno rivolgersi direttamente all'ufficio
personale ricercatore, Palazzo Bettoni-Cazzago, via A. Gramsci, 17 25121 Brescia, tel. 030/2989-240-241, fax 030/2989-259 - E-Mail:
bastiani@amm.unibs.it, oppure v.marini@amm.unibs.it
07E07772

é DI FOGGIA
UNIVERSITA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due
anni, di una unita© di personale di categoria C - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per la realizzazione del progetto ûInnovazione tecnolo-
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il C.C.N.L. del comparto dell'Universita© 1998/2001, sottoscritto in data 9 agosto 2000 ed in particolare l'art. 19 n. 6;
Visto il C.C.N.L. del comparto dell'Universita© 2002/2005, sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Visto lo Statuto dell'Universita© degli studi di Foggia pubblicato
nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 295/2001 ed in particolare gli articoli 64, n. 7) e 68;
Visto il Regolamento dell'Universita© degli studi di Foggia in
materia di accesso all'impiego pubblico del personale T.A., approvato
dal C.d.A. nella seduta del 26 giugno 2002;
Vista la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, art. 7;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
Visto il decreto-legge n. 4 del 10 gennaio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2006 recante ûMisure urgenti
in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazioneý, convertito nella legge n. 80 del 9 marzo 2006;
Vista la delibera del 28 giugno 2006 con cui il Consiglio di amministrazione ha stabilito l'applicazione di una tassa di e 15,00, a titolo
di contributo spese, a carico dei candidati che presentano domanda
di partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento di personale
tecnico-amministrativo;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
Vista la delibera del 30 ottobre 2007 con cui il Consiglio di
amministrazione ha approvato l'attivazione del progetto ûInnovazione tecnologica per il miglioramento dei servizi agli studentiý.
Accertata la disponibilita© finanziaria;

gica dell'Ateneo 2007/2008ý.

Decreta:
Art. 1.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Posti a selezione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Eé indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'asVisto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, sunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata
di due anni, di una unita© di personale di categoria C - posizione econ. 686, e successive integrazioni e modificazioni;
1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e nomica
la realizzazione del progetto ûInnovazione tecnologica di Ateneo
modificazioni;
2007/2008ý.
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Art. 2.
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Requisiti generali di ammissione
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Per l'ammissione al concorso e© richiesto il possesso dei seguenti
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, requisiti:
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, europea;
b) eta© non inferiore agli anni 18;
n. 693;
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c) diploma di scuola superiore di secondo grado di durata
quinquennale;
d) attivita© lavorativa svolta con contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, per almeno trentasei mesi, presso l'Universita© degli studi di Foggia;
e) idoneita© fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta© di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla vigente normativa;
f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
g) godimento dei diritti civili e politici.
Il titolo di studio conseguito all'estero deve avere ottenuto, entro
la 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© .
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti 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.
I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza
o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'Amministrazione puo© disporre in ogni momento, con decreto
motivato del Direttore amministrativo, l'esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice ed in conformita© all'unito allegato A, intestata al Direttore
amministrativo dell'Universita© degli studi di Foggia, dovra© essere presentata, pena l'esclusione, entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý, direttamente il luned|©, marted|©, mercoled|© e gioved|©
dalle 10 alle 12 e il marted|© e il gioved|© dalle 15 alle 16 all'Ufficio protocollo di questa Universita© sito in via Gramsci, 89/91 - Foggia, o spedita, allo stesso indirizzo, esclusivamente a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento. La domanda dovra© comunque pervenire,
pena l'esclusione dal concorso, entro e non oltre le ore 12 del giorno
di scadenza del termine sopra indicato. Non fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Alla domanda dovra© essere allegata, pena l'esclusione dal concorso, la ricevuta originale comprovante il versamento, quale contributo spese, della somma di euro 15,00 da versare sul c.c. postale
n. 12578738, intestato all'Universita© degli studi di Foggia, con causale
ûTasse di ammissione alla selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato a progettoý.
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Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita© :
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali e© iscritto;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti eventualmente pendenti a suo carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del bando,
indicando la data, il luogo di conseguimento e la votazione riportata;
g) l'attivita© lavorativa svolta con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per almeno trentasei mesi, presso
l'Universita© degli studi di Foggia, indicando la tipologia di contratto
stipulato con l'Universita© , il giorno, il mese e l'anno di inizio del rapporto e il giorno, il mese e l'anno di fine dello stesso;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, në di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita© insanabile;
j) l'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 del presente
bando;
k) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito,
cos|© come precisato nel successivo art. 9. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
l) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.
I cittadini degli Stati membri della Unione europea devono
dichiarare, altres|©, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104/
1992, dovranno specificare nella domanda la propria situazione di
handicap.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra, anche se formulate in termini negativi.
L'omissione di una sola di esse, ad eccezione di quelle di cui ai
punti j), k) ed l), determina l'invalidita© della domanda stessa, con la
esclusione dell'aspirante dalla selezione.
Comportera© , altres|©, l'esclusione dal concorso la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita© nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, në per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Titoli valutabili e modalita© di presentazione
La graduatoria verra© formata in base alla somma del punteggio
riportato nei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso al voto riportato nel colloquio.
La votazione dei titoli e del colloquio sara© espressa in centesimi.
Al complesso dei titoli potranno essere attribuiti massimo 20 punti.
Al colloquio potranno essere attribuiti massimo 80 punti.
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Art. 7.
Le categorie di titoli valutabili e i punteggi massimi alle stesse
attribuibili sono i seguenti:
Colloquio
1) il titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria per la
Il colloquio, volto ad accertare le capacita© tecniche e professioquale e© indetta la selezione: max 3 punti secondo la seguente tabella: nali del
candidato in relazione alle conoscenze ed esperienze richieste
Voto di diploma di scuola superiore di II grado
Punti
dal
bando,
vertera© sull'accertamento della conoscenza dell'utilizzaö
ö
zione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu© diffuse, con particolare riferimento a quelle connesse all'erogazione di
60 o 100 ................................................ 3 punti servizi innovativi agli studenti, nonchë sulla conoscenza di una lingua
da 49 a 59/ da 81 a 99 .................................. 2 punti straniera a scelta del candidato tra inglese e francese.
da 36 a 48/ da 60 a 80 .................................. 1 punti
Art. 8.
L'omessa indicazione della votazione riportata nel titolo di stuDiario e svolgimento del colloquio
dio richiesto dal bando e dichiarato in domanda non consentira© l'atIl colloquio si svolgera© luned|© 13 dicembre 2007 presso la sala
tribuzione del relativo punteggio;
del Palazzo Ateneo dell'Universita© degli studi di Foggia
2) esperienza lavorativa maturata presso una pubblica ammi- Auditorium
sita in via Gramsci, 89/91, VI piano, con inizio alle ore 9,30.
nistrazione max 3 punti cos|© ripartiti:
La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusioEsperienza lavorativa P.A.
Punti
ö
ö
ne dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
sede di esame indicata.
Sino ad 1 anno ......................................... 1 punti pressoSi larende
inoltre, che eventuali cambiamenti di data o di
Oltre 1 anno sino a 2 anni .............................. 2 punti orario sarannonoto,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Oltre 2 anni ........................................... 3 punti 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 30 novembre 2007.
Per essere ammessi al colloquio, i concorrenti dovranno essere
L'omessa indicazione della tipologia di contratto stipulato con la muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di
Pubblica amministrazione (ad es. contratto di lavoro subordinato, di identita© , tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente
collaborazione coordinata e continuativa), della data di inizio del rap- automobilistica, passaporto.
porto e di quella di conclusione (espressa in giorno, mese ed anno)
La mancata presentazione al colloquio sara© considerata come
non consentira© l'attribuzione del relativo punteggio;
rinuncia al concorso.
colloquio si intende superato se il candidato ottiene una vota3) esperienza lavorativa maturata presso l'Universita© degli zioneIlminima
di 56/80.
studi di Foggia max 12 punti cos|© ripartiti:
La
votazione
complessiva sara© determinata sommando al punEsperienza lavorativa Universita© di Foggia
Punti
teggio conseguito nella valutazione dei titoli il voto riportato nel colö
ö
loquio.
Oltre 36 mesi sino a 48 mesi ............................ 6 punti
Art. 9.
Oltre 48 mesi sino a 60 mesi ............................ 8 punti
Oltre 60 mesi sino a 72 mesi ............................ 12 punti
Preferenze a parita© di merito
I candidati che abbiano superato il colloquio, ed intendano far
L'omessa indicazione della tipologia di contratto stipulato con
i titoli che danno diritto alla preferenza a parita© di merito, gia©
l'Universita© (ad es. contratto di lavoro subordinato, di collaborazione valere
indicati
domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
coordinata e continuativa), della data di inizio del rapporto e di quella in carta nella
semplice - in originale o in copia autenticata. In alternativa,
di conclusione (espressa in giorno, mese ed anno) non consentira© l'at- ai sensi del
T.U. n. 445/2000, per tutti i titoli sotto elencati, sara© possitribuzione del relativo punteggio;
bile produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi alle4) corsi di formazione certificati conclusi con un esame finale gato B) ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© (vedi
allegato C). Dai documenti presentati dovra© , altres|©, risultare il posattinenti al posto messo a concorso max 2 punti;
del requisito alla data di scadenza del termine utile per la preI titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presenta- sesso
sentazione
della domanda di ammissione al concorso.
zione della domanda di partecipazione alla selezione ed ivi dichiarati,
Il
termine
perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
devono essere allegati, in carta semplice, alla domanda stessa, e© di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
secondo una delle seguenti modalita© :
candidati hanno sostenuto il colloquio. I documenti in questione,
in originale;
indirizzati al Direttore amministrativo dell'Universita© degli studi, via
Gramsci, 89/91 - 71100 Foggia, si considerano prodotti in tempo utile
in copia autenticata;
anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (da utilizzare, ai entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data delsensi dell'art. 46 del T.U. n. 445/2000, per titolo di studio o qualifica l'ufficio postale accettante.
professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione,
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
tecnica) o di atto di notorieta© (da utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
T.U. n. 445/2000, per le categorie di titoli non certificabili con dichia3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
razione sostitutiva di certificazione, nonchë per attestare che la copia
prodotta di una pubblicazione, o di qualsiasi altro tipo di documento
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
che possa costituire titolo valutabile, e© conforme all'originale). (Alle- privato;
gato B)
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
Art. 6.
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
Commissione giudicatrice
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
La commissione esaminatrice del concorso sara© nominata con di merito
di guerra, nonchë i capi di famiglia numerosa;
decreto del Direttore amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
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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. 10.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito sara© formata sommando al punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli il voto riportato nel colloquio
con l'osservanza, a parita© di punti, delle preferenze previste dall'art. 9.
La graduatoria sara© approvata con decreto del Direttore amministrativo e pubblicata all'Albo ufficiale e sul sito Web dell'Universita©
degli studi di Foggia.
Di tale pubblicazione sara© data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della sopra citata pubblicazione per far fronte a tutte le eventuali
esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
che dovessero presentarsi.
Art. 11.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato
Subordinatamente al perdurare della disponibilita© finanziaria di
questo Ateneo per le spese del personale, il vincitore del concorso sara©
invitato a stipulare, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto Universita© , un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, regolato dalla disciplina di cui al succitato C.C.N.L.
L'Amministrazione si riserva la possibilita© di scorrere la suddetta
graduatoria in relazione alle esigenze emergenti connesse alla realizzazione del progetto, previa verifica della disponibilita© delle relative
risorse.
Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito
I vincitori del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto sono tenuti a presentare:
1) certificato medico, attestante l'idoneita© fisica all'impiego,
rilasciato da un medico della A.S.L. competente per territorio o da
un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza. Qualora il candidato sia affetto da
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qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e© tale da
menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale concorre;
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
g) codice fiscale;
3) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti:
h) che il candidato non ricopre altri impieghi pubblici o privati ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora il candidato sia alle dipendenze di altro ente, dovra© essere resa una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve,
altres|©, contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, copia
integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al precedente punto 1, nonchë dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti all'art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso l'Universita© degli studi di Foggia - Ufficio reclutamento
personale T.A. sito in via Gramsci, 89/91 - Foggia, per le finalita© di
gestione del concorso e saranno trattati, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
suddette finalita© nonchë in caso di instaurazione del rapporto di
impiego per le finalita© inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati e© necessario per la valutazione dei requisiti di partecipazione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo e in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchë di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo tali richieste all'Universita© degli studi di Foggia.
Art. 14.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Responsabile del procedimento e© la dott.ssa Paola Di Sapia.
Foggia, 13 novembre 2007
Il direttore amministrativo:
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é DI GENOVA
UNIVERSITA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario

Si comunica che con il decreto rettorale sotto riportato e© indetta
ai sensi delle leggi nn. 210/1998 e 230/2005, nonchë del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, la seguente procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per
la facolta© e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, indetta con decreto rettorale n. 782
del 31 ottobre 2007: facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera, (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono essere prodotte, con le modalita© di cui all'art. 3 del bando, 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 - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
e© prorogata al primo giorno feriale utile.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il
bando di cui sopra e© affisso all'Albo dell'Ateneo - Amministrazione
Centrale, via Balbi 5, Genova, e reso disponibile presso il Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane - Servizio personale docente
- nonchë al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi.
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Visto il proprio decreto n. 3439 del 5 ottobre 2006, portante l'accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dalla prof.ssa Maria
Grazia Zoia nei confronti del commissario prof. Gabriele Fiorentini;
Visto il proprio decreto n. 3460 del 12 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 86 del 10 novembre
2006, di sostituzione, a seguito di accoglimento di istanza di ricusazione, del prof. Gabriele Fiorentini con il prof. Attilio Wedlin, in qualita© di membro della commissione giudicatrice;
Vista la lettera di dimissioni da componente della commissione
giudicatrice in oggetto presentata dal prof. Giorgio Calzolari in data
18 maggio 2007;
Vista la determinazione del rettore in data 22 maggio 2007, con
la quale respinge le dimissioni del prof. Giorgio Calzolari;
Vista la lettera di reiterazione delle dimissioni da componente
della commissione giudicatrice presentata dal prof. Giorgio Calzolari
in data 28 maggio 2007;
Visto il proprio decreto n. 4155 del 28 giugno 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 61 del 3 agosto 2007, di
esclusione del prof. Giorgio Calzolari dalla commissione giudicatrice;
Vista la necessita© di integrare la commissione giudicatrice;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima tornata dell'anno 2007 e suppletive precedenti;

07E07742

Decreta:
Art. 1.

é CATTOLICA
UNIVERSITA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

Integrazione della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientificodisciplinare SECS-P/05 - Econometria, presso la facolta© di
economia.

(Decreto rettorale n. 4644).

La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria,
presso la facolta© di economia dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore e© cos|© integrata:
prof. Guido Gambetta, ordinario, Universita© degli studi di
Bologna, facolta© di scienze politiche II ûRoberto Ruffilliý, membro
eletto.

IL RETTORE

Art. 2.

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2583 del 1 dicembre 2005, con il quale
e© stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria,
presso la facolta© di economia dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore;
Visto il proprio decreto n. 3193 del 10 luglio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 61 dell'11 agosto 2006,
con il quale e© stata costituita la commissione giudicatrice per tale procedura;
Vista l'istanza presentata dalla prof.ssa Maria Grazia Zoia in
data 4 settembre 2006, con la quale veniva proposta ricusazione nei
confronti di un componente di tale commissione, il prof. Gabriele
Fiorentini;

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:
07E07694
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ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale, presso la facolta©

di

agraria.

(Decreto rettorale n. 4645).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 51 del 29 giugno 2007, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale, presso la facolta© di agraria
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Vista la delibera adottata dal Consiglio della facolta© di agraria,
nell'adunanza del 4 settembre 2007, con la quale e© stato nominato il
membro designato;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale, presso la facolta©
di agraria dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e© cos|© composta:
prof. Vittorio Rossi, associato, Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, facolta© di agraria, membro designato;
dott. Giorgio Mariano Balestra, ricercatore, Universita© degli
studi della Tuscia - Viterbo, facolta© di agraria, membro eletto.
Art. 2.
La composizione della commissione giudicatrice sara© completata
con la sessione di voto della II tornata elettorale 2007.
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Art. 3.

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
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Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:

Ornaghi

07E07693

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, presso la facolta© di agraria.

(Decreto rettorale n. 4646).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 51 del 29 giugno 2007, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria presso la facolta© di agraria dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di agraria,
nell'adunanza del 4 settembre 2007, con la quale e© stato nominato il
membro designato;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
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Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria presso la facolta©
di agraria dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e© cos|© composta:
prof. Sandro Silva, ordinario, Universita© Cattolica del Sacro
Cuore, facolta© di agraria, membro designato;
prof. Alessandro Saviozzi, associato, Universita© degli studi di
Pisa, facolta© di agraria, membro eletto;
dott.ssa Ilaria Braschi, ricercatore, Universita© degli studi di
Bologna, facolta© di agraria, membro eletto.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:
Ornaghi

07E07704

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la facolta© di giurisprudenza.

(Decreto rettorale n. 4647).
IL RETTORE

4 Serie speciale - n.

92

Vista la delibera adottata dal Consiglio della facolta© di giurisprudenza, nell'adunanza del 9 maggio 2007, con la quale e© stato nominato il membro designato;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso la facolta© di
giurisprudenza dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e© cos|© composta:
prof. Carlo Castronovo, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, facolta© di giurisprudenza, membro designato;
prof.ssa Clorinda Ciraolo, associato, Universita© degli studi di
Messina, facolta© di giurisprudenza, membro eletto;
dott. Luciano Piazza, ricercatore, Universita© degli studi di
Palermo, facolta© di giurisprudenza, membro eletto.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:
Ornaghi

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di Ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso la facolta© di giurisprudenza
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;

07E07703

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso la facolta© di
giurisprudenza.

(Decreto rettorale n. 4648).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 13 del 13 febbraio 2007, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile presso la facolta© di giurisprudenza dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di giurisprudenza, nell'adunanza del 28 marzo 2007, con la quale e© stato nominato il membro designato;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile presso la
facolta© di giurisprudenza dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e©
cos|© composta:
prof. Vittorio Colesanti, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, facolta© di giurisprudenza, membro designato;
prof.ssa Elena Sara Chiara Marinucci, associato, Universita©
degli studi di Milano-Bicocca, facolta© di giurisprudenza, membro
eletto;
dott. Guerino Guarnieri, ricercatore, Universita© degli studi di
Milano, facolta© di giurisprudenza, membro eletto.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:
07E07700

Ornaghi
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Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea,
presso la facolta© di scienze della formazione.

(Decreto rettorale n. 4649).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di Ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore;
Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di scienze
della formazione, nell'adunanza del 2 maggio 2007, con la quale e©
stato nominato il membro designato;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea presso la facolta© di scienze della formazione dell'Universita©
Cattolica del Sacro Cuore e© cos|© composta:
prof. Giorgio Baroni, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, facolta© di scienze della formazione, membro designato;
prof. Luigi Martellini, associato, Universita© degli studi della
Tuscia - Viterbo, facolta© di lingue e letterature straniere moderne,
membro eletto;
dott.ssa Elisabetta Bacchereti, ricercatore, Universita© degli
studi di Firenze, facolta© di lettere e filosofia, membro eletto.
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Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:

Ornaghi

07E07699

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare MPSI/01 - Psicologia generale, presso la facolta© di psicologia.

(Decreto rettorale n. 4650).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 13 del 13 febbraio 2007, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale, presso la facolta© di psicologia
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di psicologia, nell'adunanza del 18 aprile 2007, con la quale e© stato nominato il
membro designato;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;

4 Serie speciale - n.
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Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale, presso la
facolta© di psicologia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e© cos|©
composta:
prof. Alessandro Antonietti, ordinario, Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, facolta© di psicologia, membro designato;
prof.ssa Francesca Pazzaglia, associato, Universita© degli studi
di Padova, facolta© di psicologia, membro eletto;
dott.ssa Carla Tinti, ricercatore, Universita© degli studi di
Torino, facolta© di psicologia, membro eletto.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:

Ornaghi

07E07698

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria, presso la facolta© di psicologia.

(Decreto rettorale n. 4651).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 13 del 13 febbraio 2007, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria, presso la facolta© di psicologia
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
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Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di psicologia, nell'adunanza del 18 aprile 2007, con la quale e© stato nominato il
membro designato;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria, presso la facolta© di
psicologia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e© cos|© composta:
prof. Sergio Cesare Masin, ordinario, Universita© degli studi di
Padova, facolta© di psicologia, Membro designato;
prof. Luigi Leone, associato, Universita© degli studi di Roma
ûLa Sapienzaý, facolta© di psicologia, membro eletto;
dott.ssa Sonia Ingoglia, ricercatore, Universita© degli studi di
Palermo, facolta© di scienze della formazione, membro eletto.

Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:

Ornaghi

07E07697
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 51 del 29 giugno 2007, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale, presso la facolta© di scienze della
formazione dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di scienze
della formazione, nell'adunanza del 5 settembre 2007, con la quale e©
stato nominato il membro designato;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
Decreta:
Art. 1.

Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

4 Serie speciale - n.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale, presso la
facolta© di scienze della formazione dell'Universita© Cattolica del Sacro
Cuore e© cos|© composta:
prof.ssa Eugenia Scabini, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, facolta© di psicologia, membro designato;
prof.ssa Daniela Maria Pajardi, associato, Universita© degli
studi di Urbino ûCarlo Boý, facolta© di scienze della formazione,
membro eletto;
dott.ssa Silvia Gattino, ricercatore, Universita© degli studi di
Torino, facolta© di psicologia, membro eletto.

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di

Art. 2.

valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale, presso la facolta© di

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della com(Decreto rettorale n. 4652).
missione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
IL RETTORE
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
tale termine, comunque dopo l'insediamento della CommisVisto lo Statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, ema- Decorso
nato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e sione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
integrazioni;
Milano, 6 novembre 2007
Visto il regolamento generale di ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Il rettore:
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
scienze della formazione.

Ornaghi

07E07696
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ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze, presso la facolta©
di economia.

(Decreto rettorale n. 4653).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 13 del 13 febbraio 2007, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze, presso la facolta© di economia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di economia,
nell'adunanza del 17 aprile 2007, con la quale e© stato nominato il
membro designato;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze, presso la
facolta© di economia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e© cos|©
composta:
prof.ssa Maria Ambrosanio, associato, Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, facolta© di economia, membro designato;
prof. Giuseppe Pisauro, ordinario, Universita© degli Studi di
Roma ûLa Sapienzaý, facolta© di psicologia 2, membro eletto;
dott.ssa Luisa Giuriato, ricercatore, Universita© degli studi di
Roma ûLa Sapienzaý, facolta© di economia, membro eletto.
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Art. 2.

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di

4 Serie speciale - n.

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:

Ornaghi

07E07695

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la facolta©
di economia.

(Decreto rettorale n. 4654).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di Ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
26 giugno 2007, prot. n. 2404;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 51 del 29 giugno 2007, con il quale e© stata bandita, tra
l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso la facolta© di economia
dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di economia,
nell'adunanza del 13 settembre 2007, con la quale e© stato nominato il
membro designato;
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007,
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ed esamiý - n. 13 del 13 febbraio 2007, con il quale e© stata bandita,
tra l'altro, la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale presso la facolta© di economia
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore;
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso la
Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta© di economia,
facolta© di economia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e© cos|© nell'adunanza
del 17 aprile 2007, con la quale e© stato nominato il
composta:
membro designato;
prof. Mario Marco Molteni, ordinario, Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, facolta© di economia, membro designato;
Vista la nota del Ministero dell'universita© e della ricerca del
prof.ssa Manuela De Carlo, associato, Libera Universita© di 26 giugno 2007, prot. n. 2404;
lingue e comunicazione - IULM, facolta© di scienze della comunicazione e dello spettacolo, membro eletto;
Visto il proprio decreto n. 4222 del 5 luglio 2007, relativo alle
per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valudott. Fabrizio Bava, ricercatore, Universita© degli studi di elezioni
tazioni comparative bandite nella prima sessione 2007;
Torino, facolta© di economia, membro eletto.
Visto l'esito degli scrutini relativi alle elezioni per la formazione
Art. 2.
delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite
nella prima sessione 2007;
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della comDecreta:
missione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
Art. 1.
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
Milano, 6 novembre 2007
scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale presso la
facolta© di economia dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore e© cos|©
Il rettore:
composta:
Decreta:
Art. 1.

Ornaghi

prof. Massimo Belcredi, ordinario, Universita© Cattolica del
Sacro Cuore, facolta© di economia, membro designato;

07E07702

Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale, presso la facolta© di

prof. Roberto Mazzei, associato, Universita© degli studi di Sassari, facolta© di economia, membro eletto;
dott. Stefano Salvatori, ricercatore, Universita© Bocconi di
Milano, facolta© di economia, membro eletto.

economia.

(Decreto rettorale n. 4655).
IL RETTORE

Art. 2.

Visto lo statuto dell'Universita© Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento generale di Ateneo dell'Universita© Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 2772 del 10 gennaio 2006, recante:
ûModifiche al ``Regolamento sulle modalita© di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori universitari''ý;
Visto l'avviso di pubblicazione del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ûConcorsi

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 6 novembre 2007
Il rettore:
07E07701
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa di un ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.

(Decreto n. 585)
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, ed in particolare l'art. 566;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1994, di approvazione dei
settori scientifico-disciplinari;
Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1997 e 26 febbraio 1999, con
i quali sono stati rideterminati i settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 con la quale si e© provveduto a
trasferire alle universita© la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 209 del 28 marzo 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 26 del 30 marzo 2007,
con il quale e© stata bandita, una valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01 - Psicologia generale.
Vista la delibera in data 15 maggio 2007 con la quale il Consiglio
della facolta© di scienze della formazione ha designato la prof.ssa
Brandimonte Maria Antonella, professore ordinario presso la
Facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli studi
Suor Orsola Benincasa - Napoli, quale membro della commissione
giudicatrice della valutazione comparativa;
Considerato che per la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1998, devono essere eletti
un professore associato e un ricercatore confermato;
Visto l'esito delle procedure telematiche di voto I sessione 2007,
effettuate dal 22 ottobre al 31 ottobre 2007, a livello nazionale;
Visti gli elenchi definitivi predisposti dal MUR, indicanti, in
ordine decrescente, le preferenze espresse degli aventi diritto al voto
per la procedura di valutazione comparativa predetta, e dai quali
risultano avere il maggior numero di preferenze validamente espresse
la prof.ssa Ferrante Donatella professore associato presso la Facolta©
di psicologia dell'Universita© degli studi di Trieste; dott.ssa Moeé Angelica ricercatore confermato presso la Facolta© di psicologia dell'Universita© degli studi di Padova;
Visto lo Statuto dell'Universita© degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli;
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La commissione giudicatrice della valutazione comparativa per
l'assunzione di un ricercatore universitario di cui al decreto rettorale
n. 209 del 28 marzo 2007, M-PSI/01 - Psicologia generale, e© cos|© composta:
prof.ssa Brandimonte Maria Antonella, professore ordinario
presso la Facolta© di scienze della formazione dell'Universita© degli
studi Suor Orsola Benincasa - Napoli;
prof.ssa Ferrante Donatella, professore associato presso la
Facolta© di psicologia dell'Universita© degli studi di Trieste;
dott.ssa Moeé Angelica, ricercatore confermato presso la
Facolta© di psicologia dell'Universita© degli studi di Padova.
Napoli, 6 novembre 2007
Il rettore:

De Sanctis

07E07773

é DI SCIENZE GASTRONOMICHE
UNIVERSITA

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa

per

ricercatore

universitario,

settore

scientifico-

disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.

(Decreto rettorale n. 40/07 - 7 novembre 2007)
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/98, concernente le modalita© di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto rettorale n. 32/07 del 16 aprile 2007, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 32 - 4 serie speciale - in data 20 aprile 2007,
con il quale e© stata indetta una valutazione comparativa per un posto
di ricercatore universitario di ruolo presso l'Universita© degli studi di
scienze gastronomiche, avente unica facolta© di scienze gastronomiche;
Visto l'esito degli scrutini avvenuti in data 2 novembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Nomina della commissione giudicatrice
Eé nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per ricercatore di ruolo, bandita dall'Universita© degli studi
di scienze gastronomiche, di seguito indicata: Bando emesso con
decreto rettorale n. 32/07 del 16 aprile 2007 settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea.
Prof. Maurizio Vaudagna, ordinario presso la facolta© di lettere e
filosofia dell'Universita© degli studi del Piemonte Orientale, componente designato;
prof.ssa Patrizia Audenino, associato presso la facolta© di scienze
politiche, presso l'Universita© degli studi di Milano, professore associato eletto;
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dott.ssa Cona Anna Maria Vinci, ricercatrice presso la facolta© di
Viste le delibere della facolta© di economia e del senato accadelettere e filosofia dell'Universita© degli studi di Trieste, ricercatore mico del 26 giugno 2007 che hanno designato quale membro interno
eletto.
il prof. Giovanni Palmerio, ordinario presso la Libera Universita©
degli studi ûMaria SS. Assuntaý di Roma;
Visto l'esito dello scrutinio delle elezioni per la costituzione delle
Art. 2.
commissioni giudicatrici effettuate in data 22 ottobre 2007 - 31 ottoIstanze di ricusazione
bre 2007
In base all'articolo 9 del decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995,
Decreta:
la presentazione delle eventuali istanze di ricusazione dei commissari
decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta
Art. 1.
Ufficiale - 4 serie speciale - ed il termine e© di trenta giorni.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un
posto
di professore ordinario presso la facolta© di economia nel setArt. 3.
tore scientifico - disciplinare SECS-P/01 - Economia politica e© cos|©
composta:
Invio delle pubblicazioni
prof. Giovanni Palmerio, professore ordinario - Libera UniverIn tale intervallo temporale, si invitano i candidati a non inviare sita© Maria
SS. Assunta di Roma - membro designato;
ai membri della commissione titoli o pubblicazioni. Sara© solo la comprof.
Del Prete, professore ordinario - Universita© degli
missione dopo aver individuato i criteri di valutazione, a chiedere ai Studi di BariFabio
- membro eletto;
candidati l'invio di copia di titoli o pubblicazioni allegati alla
prof. Angelo Caloia, professore ordinario - Universita© Cattodomanda di partecipazione alla valutazione comparativa.
lica S. Cuore - membro eletto;
prof. Giorgio Galeazzi, professore ordinario - Universita© degli
Art. 4.
studi di Macerata - membro eletto;
Tempistica
prof. Nicola Postiglione, professore ordinario - Universita©
degli
studi
di Salerno - membro eletto;
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto in
Gazzetta Ufficiale, deve concludersi la procedura di valutazione comArt. 2.
parativa.
Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente
Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della
della commissione, il rettore ha facolta© di proroga dei termini di con- Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, la rinuncia alla nomina o le dimisclusione della procedura per non piu© di quattro mesi.
sioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e docuPollenzo, 7 novembre 2007
mentate ed hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte
del rettore.
Il rettore:
Art. 3
Ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale, decorre il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
é
LIBERA UNIVERSITA ûSAN PIO Vý
con modifiche, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentaDI ROMA
zione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione.
Roma, 8 novembre 2007
Il rettore:
(Decreto n. 434 dell'8 novembre 2007).
IL RETTORE
Visto il vigente Statuto di autonomia della Libera Universita©
é DI TORINO
UNIVERSITA
degli studi S. Pio V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002;
Visto il vigente regolamento Didattico di Ateneo della Libera
Universita© degli studi ûS. Pio Vý;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita© di espletamento delle procedure
IL RETTORE
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 45 del 17 febbraio 2000, recante il
il decreto rettorale 3 maggio 1999, n. 298 con il quale e©
ûRegolamento per la copertura mediante valutazione comparativa di statoVisto
emanato il Regolamento ûConcorsi professori e ricercatoriý;
posti di professori universitari di ruolo e di ricercatoriý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
Visto il decreto rettorale n. 336 del 14 aprile 2006 di indizione
della procedura di valutazione comparativa pubblicato nella Gazzetta n. 117;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
Ufficiale n. 31 del 21 aprile 2007, come rettificato con decreto rettorale n. 385 del 22 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale
n. 9 del 30 gennaio 2007;
Capatti

07E07788

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valu-

tazione comparativa ad un posto di professore ordinario,

presso la facolta© di economia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.

Parlato

07E07787

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valu-

tazione comparativa a posti di professore ordinario e ricercatore universitario.
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23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000 - Supplemento ordinario n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti rettorali con i quali sono state bandite le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di n. 46 posti di ricercatore universitario con avvisi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali - 4
serie speciale - n. 96 del 19 dicembre 2006, n. 98 del 29 dicembre
2006, n. 26 del 30 marzo 2007, n. 40 del 22 maggio 2007, n. 49 del
22 giugno 2007 e n. 53 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto rettorale n. 225 del 28 marzo 2006 con il quale e©
stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore ordinario - facolta© di lingue e letterature straniere - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del 31 marzo 2006;
Visto il decreto rettorale n. 933 del 9 novembre 2006 con il quale
e© stata bandita la procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore - facolta© di medicina e chirurgia - settore scientificodisciplinare MED/21 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 87 del 14 novembre 2006;
Viste le delibere con le quali i Consigli di facolta© hanno indicato i
componenti designati per quarantasette procedure;
Visto il decreto rettorale n. 2155 del 30 marzo 2007 di nomina dei
docenti designati ed eletti a seguito delle votazioni indette con decreto
rettorale n. 51 del 9 gennaio 2007 per la copertura di un posto di ricercatore universitario - facolta© di scienze matematiche fisiche e naturali
- settore scientifico-disciplinare BIO/04;
Visto il decreto rettorale n. 6201 del 12 settembre 2007, con il
quale sono state indette le elezioni per l'individuazione dei componenti delle commissioni delle suddette procedure;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici,
Visto che si sono formate e sono nominabili quarantasei procedure di valutazione comparativa;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Eé costituita la seguente commissione giudicatrice:
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Art. 2.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:
PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA A POSTI
DI RICERCATORE
F
Settore scientifico-disciplinare: AGR/10 - Costruzioni rurali
e territorio agroforestale - posti uno
Componente designato: prof. ordinario Sangiorgi Franco, Universita© di Milano, facolta© di agraria, via Celoria, 2 - 20133 Milano.
Componenti eletti:
prof. associato Da Borso Francesco, Universita© di Udine,
facolta© di medicina veterinaria, via delle Scienze, 208 - 33100 Udine;
ricercatore Senes Giulio, Universita© di Milano, facolta© di agraria, via Celoria, 2 - 20133 Milano.
acolta© di agraria

Settore scientifico-disciplinare:
AGR/11 - Entomologia generale e applicata - posti uno
Componente designato: prof. associato Manino Aulo, Universita©
di Torino, facolta© di agraria, via Leonardo da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (Torino).
Componenti eletti:
prof. ordinario Barbagallo Sebastiano, Universita© di Catania,
facolta© di agraria, via Valdisavoja, 5 - 95123 Catania;
ricercatore Lucchi Andrea, Universita© di Pisa, facolta© di agraria, via del Borghetto, 80 - 56124 Pisa.
Settore scentifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria - posti uno
Componente designato: prof. ordinario Barberis Elisabetta, Universita© di Torino, facolta© di agraria, via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco (Torino).
Componenti eletti:
prof. associato Adamo Paola, Universita© di Napoli ûFederico Ilý, facolta© di agraria, via Universita© , 100 - 80055 Portici (Napoli);
ricercatore Contin Marco, Universita© di Udine, facolta© di
agraria, via delle Scienze, 208 Loc. Rizzi - 33100 Udine.
Facolta© di economia

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
A UN POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO

Settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/03 - Scienza delle finanze - posti uno
Componente designato: prof. ordinario Reviglio Della Veneria
Francesco, Universita© di Torino, facolta© di economia, corso Unione
Sovietica, 218-bis - 10135 Torino.
Settore scentifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione
- lingua spagnola - posti uno
Componenti eletti:
prof. associato Arrigo Ugo, Universita© di Milano-Bicocca,
Componente designato: prof. ordinario Melloni Alessandra,
Universita© di Bologna, Scuola superiore lingue moderne interpreti e facolta© di economia, piazza dell'Ateneo, 1 Ed. U6 - 20126 Milano;
traduttori, corso della Repubblica, 136 - 47100 Forl|©.
ricercatore Fiorino Nadia, Universita© de L'Aquila, facolta© di
economia,
via Assergi, 6 - 67100 L'Aquila.
Componenti eletti:
Facolta© di lingue e letterature straniere

prof. ordinario Lobera Serrano Francisco Javier, Universita©
ûLa Sapienzaý di Roma, scienze umanistiche (Lett. fil. - lingue - patr.
cult.), p.le A. Moro, 5 ö 00185 Roma;
prof. ordinario Calvi Maria Vittoria, Universita© di Milano,
facolta© scienze politiche, via del Conservatorio, 7- 20122 Milano;
prof. ordinario Matte Bon Francisco De Asis, Libera Universita© ûSan Pio Vý, interpretariato e traduzione, via delle Sette Chiese,
139 - 00145 Roma;
prof. ordinario Cipolloni Marco, Universita© di Modena e Reggio-Emilia, facolta© di lettere e filosofia, viale dell'Universita© , 4 41100 Modena.

Settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro - posti uno
Componente designato: prof. ordinario Tousijn Willem, Universita© di Torino, facolta© di economia, corso Unione Sovietica, 218-bis 10135 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Speranza Lorenzo, Universita© della Calabria,
facolta© di economia, Cubo 15/B Ponte B. Bucci - 87036 Arcavacata
di Rende (Cosenza);
ricercatore Bravo Giangiacomo, Universita© di Brescia, facolta©
di economia, via S. Faustino, 74/B - 25122 Brescia.
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F
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale
e inorganica - posti uno
Componente designato: prof. ordinario Fubini Bice, Universita©
di Torino, facolta© di farmacia, via Pietro Giuria, 9 - 10125 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Bolis Vera Maria Augusta, Universita© del Piemonte Orientale, facolta© di farmacia, largo Donegani, 2/3 - 28100
Novara;
ricercatore Parodi Nadia, Universita© di Genova, facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali, corso Europa, 26 - 16132
Genova.
acolta© di farmacia
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Componenti eletti:
prof. associato Nosengo Serafino, Universita© del Piemonte
Orientale, facolta© di giurisprudenza, via Cavour, 84 - 15100 Alessandria;
ricercatore Maggio Paola, Universita© di Palermo, facolta© di
giurisprudenza, via Maqueda, 172 - 90134 Palermo.

Settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale - posti uno
Componente designato: prof. ordinario Caraccioli Ivo, Universita© di Torino, facolta© di giurisprudenza, via S. Ottavio, 20 - 10124
Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Alibrandi Luigi, Universita© di Parma, facolta©
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica farmaceutica
di giurisprudenza, via Universita© , 12 - 43100 Parma.
posti uno
ricercatore Barbieri Maria Cristina, Universita© di Trieste,
Componente designato: prof. ordinario Fruttero Roberta, Uni- facolta© di giurisprudenza, piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste.
versita© di Torino, facolta© di farmacia, via Pietro Giuria, 9 - 10125
Torino.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto medievale
Componenti eletti:
e moderno - posti uno
prof. associato Grosa Giorgio, Universita© del Piemonte OrienComponente designato: prof. ordinario Genta Ternavasio Enrico
tale, facolta© di farmacia, largo Donegani, 2/3 - 28100 Novara;
Michele Martino, Universita© di Torino, facolta© di giurisprudenza,
ricercatore Pasquinucci Lorella Giuseppina, Universita© di via S. Ottavio, 20 - 10124 Torino.
Catania, facolta© di farmacia, viale A. Doria, 6, Citta© Universitaria Componenti eletti:
95125 Catania.
prof. associato Garlati Loredana, Universita© di MilanoBicocca,
facolta© di giurisprudenza, piazza dell'Ateneo, 1 Ed. U6 Settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico 20126 Milano;
applicativo - posti uno
ricercatore Landi Andrea, Universita© di Pisa, facolta© di giuriComponente designato: prof. ordinario Cattel Luigi, Universita© sprudenza, via Curtatone e Montanara, 15 - 56126 Pisa.
di Torino, facolta© di farmacia, via Pietro Giuria, 9 - 10125 Torino.
Componenti eletti:
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica
posti uno
prof. associato Chetoni Patrizia, Universita© di Pisa, facolta© di
farmacia, via Bonanno Pisano, 6 - 56123 Pisa;
Componente designato: prof. ordinario Marchionatti Roberto,
ricercatore Nicoli Sara, Universita© di Parma, facolta© di farma- Universita©
di Torino, facolta© di giurisprudenza, via S. Ottavio, 20 cia, viale delle Scienze - 43100 Parma.
10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Innocenti Alessandro, Universita© di Siena,
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato - posti uno facolta© di economia, piazza S. Francesco, 7 - 53100 Siena.
ricercatore Lotito Gianna, Universita© del Piemonte Orientale,
Componente designato: prof. ordinario Gallo Paolo, Universita©
di Torino, facolta© di giurisprudenza, via S. Ottavio, 20 - 10124 Torino facolta© di scienze politiche, via Cavour, 84 - 15100 Alessandria.
Componenti eletti:
prof. associato Falzone Maria Giovanna, Universita© di
Cagliari, facolta© di giurisprudenza, viale Fra' Ignazio, 17 - 09123 Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
Cagliari;
posti uno
ricercatore Vassallo Paleologo Fulvio, Universita© di Palermo,
Componente designato: prof. ordinario Berruto Gaetano, Unifacolta© di giurisprudenza, via Maqueda, 172 - 90134 Palermo.
versita© di Torino, facolta© di lettere e filosofia, via S. Ottavio, 20 10124 Torino.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo
Componenti eletti:
posti uno
associato Cordin Patrizia, Universita© di Trento, facolta© di
Componente designato: prof. ordinario Angeletti Adolfo, Uni- lettere eprof.
filosofia,
via S. Croce, 65 - 38100 Trento;
versita© di Torino, facolta© di giurisprudenza, via S. Ottavio, 20 ricercatore Valentini Ada, Universita© di Bergamo, facolta© di
10124 Torino.
lingue e letterature straniere, p.zza Rosate, 2 - 24129 Bergamo.
Componenti eletti:
prof. associato Boscolo Emanuele, Universita© Insubria, facolta©
Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 - Geografia - posti uno
di giurisprudenza, via Cavallotti, 5 - 22100 Como.
ricercatore Bonomo Annamaria, Universita© di Bari, facolta© di
Componente designato: prof. ordinario Sereno Paola, Universita©
giurisprudenza II, via Acton, 77 - 74100 Taranto.
di Torino, facolta© di lettere e filosofia, via Sant'Ottavio, 20 - 10124
Torino.
Componenti eletti:
Settore scientifico-disciplinare: IUS/16 - Diritto processuale penale
posti uno
prof. associato Azzari Margherita, Universita© di Firenze,
Componente designato: prof. ordinario Chiavario Mario, Uni- facolta© di lettere e filosofia, p.zza Brunelleschi, 3-4 - 50121 Firenze;
ricercatore Selva Orietta, Universita© di Trieste, facolta© di
versita© di Torino, facolta© di giurisprudenza, via S. Ottavio, 20 scienze della formazione, via Tigor, 22 - 34124 Trieste.
10124 Torino.
Facolta© di giurisprudenza

Facolta© di lettere e filosofia
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Settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro - posti uno
Componene designato: prof. ordinario Negri Nicola, Universita©
di Torino, facolta© di scienze politiche, via Verdi, 25 Pal. L. Venturi 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Ramella Francesco, Universita© di Urbino
ûCarlo Boý, facolta© di sociologia, via A. Saffi, 15 - 61029 Urbino;
ricercatore Bulsei Gian Luigi, Universita© del Piemonte Orientale, facolta© di scienze politiche, via Cavour, 84 - 15100 Alessandria.
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Componenti eletti:
prof. associato Rocchi Marco Bruno Luigi, Universita© di
Urbino ûCarlo Boý, facolta© di farmacia, via A. Saffi, 2 - 61029
Urbino;
ricercatore Boracchi Patrizia, Universita© di Milano, facolta© di
medicina e chirurgia, via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano.

Settore scientifico-disciplinare: MED/03 - Genetica medica - posti uno
Componente destignato: prof. ordinario De Marchi Mario, Universita© di Torino, facolta© di medicina e chirurgia, corso Bramante,
88/90 - 10126 Torino.
Componenti eletti:
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/05 - Letteratura spagnola
prof. associato Seri Marco, Universita© di Bologna, facolta© di
posti uno
medicina e chirurgia, via Massarenti, 9 - 40125 Bologna.
Componente designato: prof. ordinario Depretis Giancarlo, Uniricercatore Percesepe Antonio, Universita© di Modena e Regversita© di Torino, facolta© di lingue e letterature straniere, via Verdi, gio-Emilia, facolta© di medicina e chirurgia, largo del Pozzo, 71 10 - 10124 Torino.
41100 Modena.
Componenti eletti:
prof. associato Zinato Andrea, Universita© di Verona, facolta© di Settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna - posti uno
lingue e letterature straniere, via S. Francesco, 22 Pal. Lingue - 37129
Verona;
Componente designato: prof. ordinario Cavallo Perin Paolo Pier
Universita© di Torino, facolta© di medicina e chirurgia, corso Braricercatore Gabbrielli Ornella, Universita© di Cagliari, facolta© M.,
di lingue e letterature straniere, via Is Mirrionis Loc. Sa Duchessa - mante, 88/90 - 10126 Torino.
09123 Cagliari.
Componenti eletti:
prof. associato Manfredi Angelo Andrea Maria, Universita© di
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/22 ö Lingue e letterature
Milano ûS. Raffaeleý, facolta© di medicina e chirurgia, via Olgettina,
del Giappone e della Corea - posti uno
60 - 20132 Milano;
ricercatore Ghia Paolo Prospero, Universita© di Milano
Componente designato: prof. associato Ciccarella Emanuele,
Raffaeleý, facolta© di medicina e chirurgia, via Olgettina, 60 Universita© di Torino, facolta© di lingue e letterature straniere, via ûS.
20132 Milano.
Verdi, 10 - 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. ordinario Amitrano Giorgio, Universita© Orientale di Settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia - posti uno
Napoli, facolta© di scienze politiche, via Nuova Marina, 59 - 80133
Componente designato: prof. associato Arvat Emanuela, UniverNapoli;
di Torino, facolta© di medicina e chirurgia, corso Bramante, 88/
ricercatore De Maio Silvana, Universita© Orientale di Napoli, sita©
facolta© di scienze politiche, via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli. 90 - 10126 Torino.
Componenti eletti:
prof. ordinario Carani Cesare, Universita© di Modena e Reggio-Emilia, facolta© di medicina e chirurgia, largo del Pozzo, 71 Settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica - posti uno
41100 Modena;
ricercatore Giani Claudio, Universita© di Pisa, facolta© di mediComponente designato: prof. ordinario Ponzetto Carola, Univer- cina e chirurgia,
via Roma, 55/57 - 56126 Pisa.
sita© di Torino, facolta© di medicina e chirurgia, corso Bramante, 88/
90 - 10126 Torino.
Componenti eletti:
Settore scientifico-disciplinare: MED/14 - Nefrologia - posti uno
prof. associato Patrone Mauro, Universita© del Piemonte
destignato: prof. ordinario Schena Francesco
Orientale, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Bel- Paolo,Componente
Universita© di Bari, facolta© di medicina e chirurgia, p.zza Giulio
lini, 25/G - 15100 Alessandria;
ricercatore Molinari Susanna, Universita© di Modena e Reggio- Cesare, 11 Policlinico - 70124 Bari.
Componenti eletti:
Emilia, facolta© di bioscienze e biotecnologie, viale dell'Universita© , 4 41100 Modena.
prof. associato Pontremoli Roberto, Universita© di Genova,
facolta© di medicina e chirurgia, via de' Toni, 2 - 16132 Genova;
Settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata - posti uno
ricercatore Manno Carlo, Universita© di Bari, facolta© di medicina
e
chirurgia, p.zza Giulio Cesare, 11 Policlinico - 70124 Bari.
Componente designato: prof. ordinario Tarone Guido, Universita© di Torino, facolta© di medicina e chirurgia, corso Bramante, 88/
90 - 10126 Torino.
Settore scientifico-disciplinare: MED/21 ö Chirurgia toracica
posti uno
Componenti eletti:
prof. associato Brancolini Claudio, Universita© di Udine,
designato: prof. ordinario Oliaro Alberto, Univerfacolta© di medicina e chirurgia, piazzale Kolbe, 3 - 33100 Udine. sita© diComponente
Torino, facolta© di medicina e chirurgia, corso Bramante, 88/
ricercatore Battaglioli Elena, Universita© di Milano, facolta© di 90 - 10126 Torino.
medicina e chirurgia, via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano.
Componenti eletti:
associato Cantaluppi Giovanni, Universita© di Milano,
Settore scientifico-disciplinare: MED/01 - Statistica medica - posti uno facolta© prof.
di medicina e chirurgia, via Festa del Perdono, 3/7 - 20122
Componente destignato: prof. Ordinario Cavallo Franco, Uni- Milano;
versita© di Torino, facolta© di medicina e chirurgia, corso Bramante,
ricercatore Baisi Alessandro, Universita© di Milano, facolta© di
medicina e chirurgia, via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano.
88/90 - 10126 Torino.
Facolta© di lingue e letterature straniere

Facolta© di medicina e chirurgia
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Settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche - posti uno
Componente destignato: prof. ordinario Bassi Francesco, Universita© di Torino, facolta© di medicina e chirurgia, corso Bramante,
88/90 - 10126 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Valente Silvano, Universita© di Genova, facolta©
di medicina e chirurgia, via de' Toni, 2 - 16132 Genova;
ricercatore Corsalini Massimo, Universita© di Bari, facolta© di
medicina e chirurgia, p.zza Giulio Cesare, 11 Policlinico - 70124 Bari.
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Componenti eletti:
prof. associato Dettori Emanuele, Universita© di Roma ûTor
Vergataý, facolta© di lettere e filosofia, via Columbia, 1 - 00133 Roma;
ricercatore Dorati Marco Massimo, Universita© di Urbino
ûCarlo Boý, facolta© di lettere e filosofia, Piano S. Lucia, 6 - 61029
Urbino.

Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica
posti uno
Componente designato: prof. ordinario Ferretti Giovanni, Universita© di Macerata, facolta© di lettere e filosofia, via Gramsci, 20 62100 Macerata.
Componenti eletti:
Settore scientifico-disciplinare: AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
prof. associato Palumbo Giorgio, Universita© di Palermo,
animale - posti uno
facolta© di scienze della formazione, viale delle Scienze Ed. 15 - 90128
Componente designato: prof. ordinario Quarantelli Afro, Uni- Palermo;
Camera Francesco, Universita© di Genova, facolta©
versita© di Parma, facolta© di medicina veterinaria, via del Taglio, 8 di letterericercatore
e
filosofia,
via Balbi, 4 - 16126 Genova.
loc. Cornocchio - 43100 Parma.
Componenti eletti:
F
prof. associato Infascelli Federico, Universita© di Napoli ûFedeSettore scientifico-disciplinare: BIO/02 - Botanica sistematica
rico Ilý, facolta© di medicina veterinaria, via F. Delpino, 1 - 80137
posti uno
Napoli;
ricercatore Casini Lucia, Universita© di Pisa, facolta© di mediComponente designato: prof. ordinario Cristofolini Giovanni,
cina veterinaria, via delle Piagge, 2 - 56124 Pisa.
Universita© di Bologna, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Selmi, 1 - 40126 Bologna.
Componenti eletti:
Settore scientifico-disciplinare: VET/02 - Fisiologia veterinaria
posti uno
prof. associato Ottonello Domenico, Universita© di Palermo,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Archirafi, 22 Componente designato: prof. ordinario Tamanini Carlo, Univer- 90123 Palermo;
sita© di Bologna, facolta© di medicina veterinaria, via Tolara di Sopra,
ricercatore Perini Claudia, Universita© di Siena, facolta© di
50 - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna).
scienze matematiche, fisiche e naturali, via P. A. Mattioli, 4/A Componenti eletti:
53100 Siena.
prof. associato Fazio Esterina, Universita© di Messina, facolta©
di medicina veterinaria, via S. Cecilia, 30 - 98123 Messina;
Settore scientifico-disciplinare: BIO/04 - Fisiologia vegetale
posti uno
ricercatore Saleri Roberta, Universita© di Parma, facolta© di
medicina veterinaria, via del Taglio, 8 Loc. Cornocchio - 43100 Parma.
Componente designato: prof. ordinario Maffei Massimo Emilio,
Universita© di Torino, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Pietro Giuria, 15 - 10125 Torino.
Settore scientifico-disciplinare: VET/04 - Ispezione degli alimenti
di origine animale - posti uno
Componenti eletti:
prof. associato Vona Vincenza, Universita© di Napoli ûFederico
Componente designato: prof. ordinario Civera Tiziana, Univerfacolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Mezzocansita© di Torino, facolta© di medicina veterinaria, via Leonardo da Vinci, IIý,
none, 12 - 80134 Napoli;
44 - 10095 Grugliasco (Torino).
ricercatore Pistelli Laura, Universita© di Pisa, facolta© di agraComponenti eletti:
ria, via del Borghetto, 80 - 56124 Pisa.
prof. associato Mazzette Rina, Universita© di Sassari, facolta© di
medicina veterinaria, via Vienna, 2 - 07100 Sassari;
Settore scentifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica, modelli
ricercatore Serraino Andrea, Universita© di Bologna, facolta© di
e metodi matematici - posti uno
medicina veterinaria, via Tolara di Sopra, 50 - 40064 Ozzano dell'EComponente designato: prof. ordinario Anselmino Mauro, Unimilia (Bologna).
versita© di Torino, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali,
Giuria, 15 - 10125 Torino.
Settore scientifico-disciplinare: VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria via Pietro
Componenti eletti:
posti uno
prof. associato Cadoni Mariano, Universita© di Cagliari,
Componente designato: prof. ordinario Buracco Paolo, Univer- facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Porcell, 4 sita© di Torino, facolta© di medicina veterinaria, via Leonardo da Vinci, 09124 Cagliari;
44 - 10095 Grugliasco (Torino).
ricercatore Ricciardi Giulia, Universita© di Napoli ûFederico IIý, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via MezzoComponenti eletti:
prof. associato Gualtieri Massimo, Universita© di Milano, cannone, 12 - 80134 Napoli.
facolta© di medicina veterinaria, via G. Celoria, 10 - 20133 Milano;
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica - posti uno
ricercatore Manunta Maria Lucia, Universita© di Sassari,
facolta© di medicina veterinaria, via Vienna, 2 - 07100 Sassari.
Componente designato: prof. ordinario Balbo Gianfranco, Universita© di Torino, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali,
via Pietro Giuria, 15 - 10125 Torino.
Componenti eletti:
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura
prof. associato Semeraro Giovanni, Universita© di Bari, facolta©
greca - posti uno
di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Orabona, 4 - 70125 Bari;
Componente designato: prof. ordinario Guidorizzi Giulio, Uniricercatore Trombetta Alberto, Universita© Insubria, facolta© di
versita© di Torino, facolta© di scienze della formazione, via Sant'Otta- scienze matematiche fisiche e naturali, via J.H. Dunant, 3 - 21100
Varese.
vio, 20 - 10124 Torino.
Facolta© di medicina veterinaria

acolta© scienze matematiche, fisiche e naturali

Facolta© scienze della formazione
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Settore scientifico-disciplinare: MAT/01 - Logica matematica
posti uno
Componente designato: prof. ordinario Lolli Gabriele, Universita© di Torino, facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via
Pietro Giuria, 15 - 10125 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Baratella Stefano, Universita© di Trento, facolta©
di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Sommarive, 14 Loc.
Povo - 38100 Trento;
ricercatore Di Nasso Mauro, Universita© di Pisa, facolta© di
scienze matematiche, fisiche e naturali, via F. Buonarroti, 1 - 56126
Pisa.
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Componenti eletti:
prof. associato Gobo Giampietro, Universita© di Milano,
facolta© di scienze politiche, via del Conservatorio, 7 - 20122 Milano;
ricercatore Cerroni Andrea, Universita© di Milano-Bicocca,
facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Cozzi, 53
Ed. U5 - 20125 Milano.

Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi - posti uno
Componente designato: prof. ordinario Garelli Franco, Universita© di Torino, facolta© di scienze politiche, via Verdi, 25 Pal. Venturi 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Allodi Leonardo, Universita© di Bologna, facolta©
di scienze politiche II, via Giacomo della Torre, 5 - 47100 Forl|©;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale
posti uno
ricercatore Ruggerone Lucia, Universita© Cattolica del Sacro
facolta© di scienze della formazione, largo Gemelli, 1 - 20123
Componente designato: prof. ordinario Porro Giuseppe, Univer- Cuore,
sita© di Torino, facolta© di scienze politiche, via Verdi, 25 Pal. Venturi - Milano.
10124 Torino.
Art. 3.
Componenti eletti:
prof. associato Martines Francesca, Universita© di Pisa, facolta©
Il presente decreto sara© inoltrato al Ministero della giustizia per
di economia, via C. Ridolfi, 10 - 56124 Pisa;
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ricercatore Di Comite Valeria, Universita© di Bari, facolta© di 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý e sara© disponibile al seguente
indirizzo telematico: http://www.unito.it
scienze politiche, piazza C. Battisti, 1 - 70121 Bari.
Ai sensi dell'art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla pubblicazione di tale decreto decorre
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore
posti uno
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commisComponente designato: prof. ordinario Ferrone Vincenzo, Uni- sari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della
versita© di Torino, facolta© di scienze politiche, viaVerdi, 25 Pal.Venturi commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
- 10124 Torino.
Componenti eletti:
Torino, 12 novembre 2007
prof. associato Alimento Antonella, Universita© di Pisa, facolta©
di lettere e filosofia, via del Collegio Ricci, 10 - 56126 Pisa;
Il rettore:
ricercatore Cassese Michele, Universita© di Trieste, facolta© di
scienze della formazione, via Tigor, 22 - 34124 Trieste.
Facolta© di scienze politiche

Pelizzetti

07E07923

Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea
posti uno
Componente designato: prof. ordinario Gariglio Bartolomeo, UNIVERSITAé ûCA' FOSCARIý DI VENEZIA
Universita© di Torino, facolta© di scienze politiche, via Verdi, 25 Pal.
Venturi - 10124 Torino.
Componenti eletti:
prof. associato Violi Roberto Pasquale, Universita© di Cassino,
facolta© di lettere e filosofia, via Zamosch, 43 - 03043 Cassino (Frosinone);
Presso l'Universita© Ca' Foscari di Venezia, sono indette le sotto
ricercatore Scalpelli Laura, Universita© di Roma ûLa indicate procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
Sapienzaý, facolta© di scienze politiche, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 due posti di ricercatore universitario:
Roma.
facolta© di economia:
un posto - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/O1 - Statistica
posti uno
un posto - settore scientifico-disciplinare SEC S-P/07 - EcoComponente designato: prof. ordinario Montinaro Mario, Uni- nomia aziendale.
Le domande, redatte in carta semplice, secondo lo schema dispoversita© di Torino, facolta© di scienze politiche, viaVerdi, 25 Pal.Venturi
nibile sul sito web dell'Universita© : http://www.unive.it/bandi,
- 10124 Torino.
dovranno essere presentate a questa Universita© , sezione personale
Componenti eletti:
- settore concorsi - Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, entro il
prof. associato Bologna Salvatore, Universita© di Palermo, docente
termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
facolta© di economia, viale delle Scienze - 90128 Palermo;
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
ricercatore Mancuso Diego Attilio Giuseppe, Universita© Cat- domande potranno inoltre essere inviate per posta al suddetto inditolica del Sacro Cuore, facolta© di scienze bancarie, finanziarie, assicu- rizzo, casella postale 685.
rative, largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando inserito nel sito Internet sopra indicato, oppure
alla Divisione affari istituzionali, sezione personale
Settore scentifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale - posti uno rivolgersi
docente, settore concorsi, tel. 0412348217 - 2348234, fax 0412348114,
Componente designato: prof. ordinario Bagnasco Arnaldo, Uni- e-mail: atoffoli@unive.it
versita© di Torino, facolta© di lettere e filosofia, via S. Ottavio, 20 10124 Torino.
Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricer-

catore universitario, indette con decreto rettorale n. 1163
del 5 novembre 2007.

07E07828

ö 57 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20-11-2007

ENTI LOCALI

PROVINCIA DI PARMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario informatico, cat. D3, da assegnare al
servizio

formazione

professionale

e

politiche

attive

del

lavoro.

Eé indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di funzionario informatico, cat. D3, da assegnare al servizio formazione professionale e politiche attive del
lavoro.
Eé richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea in scienze dell'informazione; laurea in economia e commercio o titoli equipollenti.
Termine per la presentazione delle domande di ammissione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Le prove si svolgeranno, senza ulteriore comunicazione o preavviso, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 27 dicembre 2007;
seconda prova scritta: 28 dicembre 2007;
prova orale: 7 gennaio 2008.
Luogo e ora delle prove verranno pubblicati sul sito della Provincia di Parma, all'indirizzo internet: www.provincia.parma.it/personale.
Il bando ed il modulo di domanda sono disponibili presso le sedi
della provincia, nonchë all'indirizzo internet sopra indicato.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 0521.931681.
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Le prove del concorso verranno effettuate in Pesaro, presso le
sedi degli uffici sottoindicati della provincia di Pesaro e Urbino, salvo
diverse esigenze collegate ad un elevato numero dei partecipanti. In
quest'ultima ipotesi, la nuova sede di espletamento delle prove verra©
resa nota agli interessati, almeno sette giorni prima, mediante pubblicazione del relativo comunicato all'Albo Pretorio dell'ente e nel sito
internet della Provincia di Pesaro Urbino.
Le domande di ammissione devono essere indirizzate al dirigente
del Servizio 2.1 ö Sviluppo e gestione delle risorse umane della Provincia di Pesaro e Urbino, Viale Gramsci, n. 4 - 61100 - Pesaro e spedite a mezzo di raccomandata a.r., o presentate direttamente, o trasmesse per fax (0721/359446/359295), entro trenta giorni dalla data
della presente pubblicazione (dal 20 novembre 2007 al 20 dicembre
2007).
Il diario delle prove d'esame e© il seguente:
prima prova scritta: ore 9 di mercoled|© 16 gennaio 2008 presso
l'aula Magna del Centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione
di Pesaro sita in Pesaro, via Fermo n. 33;
seconda prova scritta: ore 9 di gioved|© 17 gennaio 2008 presso
l'aula Magna del centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione
di Pesaro sita in Pesaro, via Fermo n. 33;
prova orale: ore 9 di marted|© 5 febbraio 2008 ed, eventualmente, nei giorni successivi fino a completamento delle operazioni
selettive, presso la sede della provincia di Pesaro e Urbino sita in
Pesaro, viale Gramsci n. 4.
Per informazioni, o per copia del bando, rivolgersi al Servizio di
cui sopra (tel. 0721/359351-354-357-358) o all'U.R.P (tel. 072 1/
3594241-427-270), o accedere al sito internet: http://www.comunicazione.provincia.pu.it/index.php?id=6561&txalbopretorio__ pi1[cat]=1036&cHas h=c0145b4a83.

07E07816
07E07805

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
PROVINCIA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario area tecnica, tecnico
manutentiva e delle attivita© produttive (categoria D - posizione giuridica D1), con riserva a favore dei militari volontari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla
ferma

triennale

o

quinquennale,

ai

sensi

dell'art. 18,

comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001, da assegnare
al Servizio 3.2 - Viabilita© .

Eé indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di funzionario area tecnica,
tecnico manutentiva e delle attivita© produttive (categoria D - posizione giuridica D1), con riserva a favore dei militari volontari delle
tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o
quinquennale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
n. 215/2001, da assegnare al Servizio 3.2 - Viabilita© .
Requisiti per l'ammissione: Sono ammessi a partecipare al concorso i cittadini italiani, ovvero appartenenti ad uno stato membro
dell'Unione europea, in possesso dei seguenti requisiti: diploma di
laurea in ingegneria civile, ivi compreso il diploma di laurea quinquennale specialistica conseguito in applicazione del nuovo ordinamento dell'Unione europea (non sono ammessi i titoli equipollenti).
Abilitazione all'esercizio della professione; eta© non inferiore ad anni
18; idoneita© fisica all'impiego; versamento, entro i termini di scadenza, al Tesoriere dell'amministrazione provinciale - San Paolo
Banca dell'Adriatico - Agenzia 2 - via Giolitti, n. 2 - 61100 - Pesaro
(ABI 5748 - CAB 13312 - c/c n. 06700007010b - CIN S), della tassa
di concorso di e 10,33.

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione con contratto a
tempo determinato di personale nella figura professionale di
funzionario

ad

indirizzo

storico/culturale,

categoria

D,

livello base, prima posizione retributiva del ruolo unico del
personale provinciale.

Si rende noto che la giunta provinciale, con provvedimento
n. 2242 di data 19 ottobre 2007, ha approvato la graduatoria finale
di merito della selezione pubblica, per esami, per l'assunzione con
contratto a tempo determinato di personale della figura professionale
di funzionario ad indirizzo storico/culturale, categoria D, livello base,
prima posizione retributiva, del ruolo unico del personale provinciale,
indetta con delibera n. 416 di data 2 marzo 2007 come modificata
dalla delibera n. 686 di data 5 aprile 2007 e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 16 - parte IV di data
23 aprile 2007.
La graduatoria finale di merito e© pubblicata agli albi della provincia autonoma di Trento di piazza Fiera n. 3 e Piazza Dante n. 15,
nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in uscita il
19 novembre 2007 e sul sito internet della provincia autonoma di
Trento (www.concorsi.provincia.tn.it).
07E07530
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COMUNE DI ANDALI

COMUNE DI ELINI

Annullamento di otto procedure concorsuali

Concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed

Si comunica che con delibera di giunta comunale n. 70 del 4 ottobre
2007 sono state annullate le seguenti procedure concorsuali:
1) un posto part-time al 50% di netturbino-necroforo categoria A1;
2) un posto part-time al 50% di istruttore contabile categoria C1;
3) un posto part-time al 50% di istruttore amministrativo categoria C1;
4) un posto part-time al 50% di istruttore tecnico categoria C1;
5) un posto part-time al 50% di autista categoria B3;
6) un posto part-time al 50% di archivista-protocollista categoria B3;
7) un posto part-time al 50% di manutentore categoria B3;
8) un posto part-time al 50% di operatore di polizia municipale
categoria C1,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 20 ottobre 2006 e BURC
(Bollettino ufficiale della regione Calabria) parte III anno XXXVII,
n. 46, del 17 novembre 2006.
Le procedure concorsuali sono state annullate per violazione di
legge.
07E07780

indeterminato

di

un

istruttore

amministrativo

contabile,

categoria C, posizione economica C1.

Con determinazione del responsabile del servizio n. 36 in data
5 novembre 2007 e© stata indetta la procedura di concorso, per titoli
ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
Hanno titolo a partecipare al concorso coloro i quali possiedano
il diploma di istruzione secondaria superiore e gli ulteriori requisiti
prescritti dal bando di concorso.
Il dettaglio del bando e© pubblicato sul sito del comune di Elini
www.comunedielini.it
07E07804

COMUNE DI LA LOGGIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno indeterminato nel profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica iniziale C1.

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico - cat. D

Eé indetto concorso pubblico per esami per un posto di istruttore
direttivo tecnico - cat. D; titoli richiesti: laurea in ingegneria civile o
architettura (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in architettura ed ingegneria edile (classe 4S) o ingegneria civile (classe 28S),
(nuovo ordinamento).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Riserva di cui all'art. 18 comma 6 decreto legislativo n. 215/2001
e art 26 comma 5-bis decreto legislativo n. 215/2001 come modificato
dall'art. 11 decreto legislativo n. 236/2003.
Bando e domanda possono essere reperiti sul sito internet del
comune (www.comune.castelfiorentino.fi.it); Informazioni: ufficio
personale e URP .
07E07815

Eé indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di ûIstruttore tecnicoý a tempo pieno ed indeterminato - categoria C - posizione economica iniziale C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile.
Patente di categoria B.
Per i requisiti e le modalita© di partecipazione al concorso si
rimanda al bando integrale disponibile sul sito web www.comune.
laloggia.to.it
Svolgimento prove:
prima prova scritta: ore 15 del 13 dicembre 2007;
seconda prova scritta: ore 15 del 14 dicembre 2007;
prova orale: ore 14,30 del 19 dicembre 2007.
Scadenza presentazione domande di partecipazione:
ore 12,15 del giorno luned|© 10 dicembre 2007.
In caso di spedizione a mezzo posta non fara© fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di segreteria del comune di
La Loggia, via Bistolfi n. 47 - 10040 La Loggia (Torino) - tel. 011 9627265.
07E07817

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un

COMUNE DI LAIGUEGLIA

posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore di polizia
municipale, categoria C.

Eé indetta la selezione pubblica di cui all'oggetto.
Requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
patente B.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, con l'indicaun posto di istruttore direttivo per il 3 settore ûBilancio tributi perzione delle modalita© di partecipazione alla selezione, sono disponibili disonale
patrimonioý, categoria D, posizione di primo inquadramento
sul sito internet www.civichiana.it
tempo indeterminato (Riserva D.L.gs. n. 215/2001).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del D1, aTitoli
di studio e requisiti richiesti:
comune di Civitella tel. 0575/445339.
1) diploma di laurea in economia e commercio o altro diploma
di laurea equipollente per legge;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

indeterminato di un posto di istruttore direttivo per il 3 set-

tore ûBilancio tributi personale patrimonioý - categoria D,
posizione

economica

D1

(riserva

decreto legislativo n. 215/2001).

07E07781
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2) cinque anni di iscrizione all'albo, o esperienze di servizio per
analogo periodo di cinque anni in posizione di lavoro corrispondenti
alla funzione della categoria immediatamente inferiore, debitamente
documentata (art. 96-ter, comma 11 del regolamento degli uffici e dei
servizi).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove d'esame:
1) prima prova scritta: 8 gennaio 2008, ore 9;
2) seconda prova scritta: 9 gennaio 2008, ore 9;
3) prova orale: 15 gennaio 2008, ore 9.
Sede delle prove d'esame:
le prove scritte si svolgeranno presso il Centro civico ûSemuren-Auxoisý - p.zza San Matteo - Laigueglia.
La prova orale si svolgera© presso il palazzo comunale di via
Genova, 2 - Laigueglia.
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COMUNE DI MONTEROTONDO

Avviso di mobilita© per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1

Si comunica l'attivazione di una procedura di mobilita© esterna
volontaria individuale per la copertura di un posto di ûIstruttore
direttivo tecnicoý, categoria D, posizione giuridica di accesso D.1.
Il termine per la presentazione delle domande scadra© il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale
dell'avviso pubblico ed il fac-simile di domanda per la presentazione delle candidature sono pubblicati nello stesso periodo
all'Albo pretorio e sul sito internet del comune di Monterotondo
http://www.comune.monterotondo.rm.it.
07E07802

07E07776

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

COMUNE DI OVADA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
due posti di istruttore vigile urbano - cat. C1 - area vigilanza
- servizio polizia municipale.

Il responsabile del servizio finanziario e del personale rende noto
che e© indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di istruttore vigile urbano - cat. C1 - area vigilanza
- servizio polizia municipale.
I requisiti richiesti per l'accesso al concorso sono specificati sul
bando integrale reperibile sul sito internet www.comune.montaltouffugo.cs.it e presso l'ufficio del personale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del
comune di Montalto Uffugo (Cosenza) - piazza F. De Munno 87046 Montalto Uffugo - Tel. 0984/931956.
07E07753

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1.

Eé indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di ûistruttore direttivo tecnicoý, categoria D1.
Nel presente concorso non operano particolari riserve di legge.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea quinquennale
secondo il vecchio ordinamento in: architettura, ingegneria civile, dei
materiali, edile, edile-architettura, per l'ambiente e il territorio.
Calendario prove scritte, che si terranno presso la palestra comunale, frazione Piane di Montegiorgio, in via Malpighi:
prima prova scritta: 22 gennaio 2008, ore 9;
seconda prova teorico-pratica: 23 gennaio 2008, ore 9.
Scadenza presentazione domande: 27 dicembre 2007.
Per informazioni o copia del bando integrale, rivolgersi al servizio personale, tel. 0734/952073 - fax 0734/952070 e nel sito internet
www.comune.montegiorgio.ap.it
07E07789

4 Serie speciale - n.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
funzionario servizi tecnici - categoria D - posizione economica D3

Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato, di un posto di funzionario servizi
tecnici - categoria D - posizione economica D3.
Requisiti richiesti:
1) diploma di laurea in ingegneria ovvero in architettura, ai
sensi dell'ordinamento precedente al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, ovvero laurea specialistica/magistrale, ai sensi dell'ordinamento vigente, appartenente
alle seguenti classi:
classe 4/S - classe delle lauree specialistiche in architettura e
ingegneria edile;
classe 28/S - classe delle lauree specialistiche in ingegneria
civile;
classe 38/S - classe delle lauree specialistiche in ingegneria per
1'ambiente e il territorio;
classe LM-4 - classe delle lauree magistrali in architettura e
ingegneria edile - architettura;
classe LM-23 - classe delle lauree magistrali in ingegneria
civile;
classe LM-24 - classe delle lauree magistrali in ingegneria dei
sistemi edilizi;
classe LM-35 - classe delle lauree magistrali in ingegneria per
1'ambiente e il territorio;
ovvero titoli dichiarati equipollenti a quelli sopraindicati;
2) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o
architetto;
3) patente di guida di categoria non inferiore alla B.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando e© disponibile presso l'Ufficio Segreteria del comune (tel. 0143/8361) oppure sul sito internet: www.comu
ne.ovada.al.it
07E07778
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo - categoria D - posizione economica D1

Eé indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo categoria D - posizione economica Dl.
Requisiti richiesti:
1) diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche, ai
sensi dell'ordinamento precedente al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, ovvero laurea specialisticalmagistrale, ai sensi dell'ordinamento vigente, appartenente alle seguenti classi:
classe 22/S - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
classe 70/S - classe delle lauree specialistiche in scienze della
politica;
classe 71/S - classe delle lauree specialistiche in scienze delle
pubbliche amministrazioni;
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classe LMG/01 - classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
classe LM-62 - classe delle lauree magistrali in scienze della
politica;
classe LM-63 - classe delle lauree magistrali in scienze delle
pubbliche amministrazioni;
ovvero titoli dichiarati equipollenti a quelli sopraindicati;
2) patente di guida di categoria non inferiore alla B.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Il testo integrale del bando e© disponibile presso l'Ufficio Segreteria del comune (tel. 0143/8361) oppure sul sito internet: www.comu
ne.ovada.al.it
07E07777

UNITAé SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
4 serie speciale - n. 78 del 2 ottobre 2007 possono presentare
domanda coloro che sono iscritti nelle apposite liste di collocamento
obbligatorio tenute presso tutte le amministrazioni provinciali.
Pertanto sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande che scadranno il trentesimo giorno succesivo alla data di
pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre rimangono valide le domande prevenute, se conformi ai
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura requisiti richiesti.
di due posti, di dirigente medico di cardiologia, presso, l'Azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, ed indirizzate al direttore generale dell'Azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 - via Roma, 187 - 85029 Venosa (Potenza) - scade
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando di concorso e© pubblicato integralmente sul
B.U.R. della regione Basilicata n. 51 del 1 novembre 2007, ed e© consultabile e scaricabile all'indirizzo internet: www.asllvenosa.it, alla
voce bandi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Azienda sanitaria USL
n. 1 di Venosa (0972/39465-39455 dalle ore 9 alle ore 11).
Eé indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di programmatore
- cat. C, presso l'Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 14 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio conSi rende noto che, relativamente al bando di concorso, per titoli concorso
corsi
dell'Azienda
USL di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
ed esami, a due posti di categoria C, profilo di assistente amministra- (tel. 051/607.9590-9592
- 9903 - 9589) dal luned|© al venerd|© dalle ore
tivo contabile - indirizzo economico contabile, con rapporto di lavoro 9 alle ore 12, oppure collegarsi
al sito internet dell'Azienda: www.
subordinato a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di ausl.bologna.it
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ûNorme per il diritto al lavoro dei
disabili, pubblicato integralmente sul B.U.R. di Basilicata - II parte n. 43 del 16 settembre 2007 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale REGIONE BASILICATA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due

posti di dirigente medico di cardiologia, presso l'azienda
sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa

07E07775

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante a tempo indeterminato nel profilo professio-

nale di programmatore - cat. C, presso l'azienda U.S.L. di
Bologna.

07E07769

Avviso di rettifica e riapertura dei termini del concorso, per

titoli ed esami, a due posti di categoria C, profilo di assistente amministrativo contabile - indirizzo economico contabile, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

riservato

ai

soggetti

disabili,

dell'azienda

sanitaria

U.S.L. n. 4 di Matera

07E07479
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

posto di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e
sanita© pubblica e di un posto dirigente medico - disciplina
ortopedia e traumatologia, presso l'azienda unita© sanitaria
locale di Piacenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario terapista occu-

Si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal
decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, al conferimento di:

pazionale - categoria D, presso l'azienda per i servizi sanitari
n. 4 ûMedio Friuliý di Udine.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un per i servizi sanitari n. 4 ûMedio Friuliý, per la copertura di un posto
posto di dirigente medico - disciplina: igiene, epidemiologia e sanita© di collaboratore professionale sanitario, terapista occupazionale pubblica, per le esigenze dell'Azienda unita© sanitaria locale di Pia- categoria D.
cenza;
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
posto di dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia, per giorno successivo allo data di pubblicazione del presente avviso nella
le esigenze dell'Azienda unita© sanitaria locale di Piacenza.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa modalita©
di partecipazione al concorso e© stato pubblicato nel BolletAmministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla tino ufficiale
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 2006.
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia del bando di concorso
Il testo integrale del concorso e© stato pubblicato nel Bollettino necessario
per la corretta presentazione della domanda rivolgersi alla
ufficiale della Regione n. 157 del 31 ottobre 2007.
S.O.C. Gestione risorse umane - Area selezione e reclutamento
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 ûMedio Friuliý di Udine
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento ammini- (tel. 0432/806030-65) o consultare il sito www.ass4.sanita.fvq.it
strativo - U.O. Risorse umane - Ufficio concorsi - dell'Azienda
U.S.L. di Piacenza.
07E07746
07E07745

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo disciplina di patologia clinica,
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, presso l'azienda unita© sanitaria locale di

presso l'azienda per i servizi sanitari n. 4 ûMedio Friuliý
di Udine.

Cesena.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di
un
posto di dirigente biologo disciplina di patologia clinica presso
Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda l'azienda
per i servizi sanitari n. 4 ûMedio Friuliý.
unita© sanitaria locale di Cesena, a un posto di ûDirigente medico di
medicina e chirurgia d'accetazione e d'urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice
giorno
successivo
data di pubblicazione del presente avviso nella
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo Gazzetta Ufficiale alla
della
Repubblica.
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
di partecipazione al concorso e© stato pubblicato nel bolletIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e modalita©
ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 12
delle modalita© di partecipazione al concorso, ë stato pubblicato sul tino
bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 157 del 31 otto- settembre 2007.
bre 2007.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia del bando di concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Unita© operativa svi- necessario per la corretta presentazione della domanda rivolgersi alla
luppo risorse umane - Ufficio procedure concorsuali - dell'Azienda S.O.C. gestione risorse umane - Area selezione e reclutamento
U.S.L. di Cesena (telefono 0547-352289). Sito internet: www.ausl- dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 ûMedio Friuliý di Udine
(Tel.0432 806030/65) o consultare il sito www.ass4.sanita.fvg.it
cesena.emr.it
07E07767

07E07752
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Aumento da uno a due del numero dei posti e riapertura dei ter-

REGIONE PIEMONTE

mini del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente
medico

di

cardiologia,

presso

l'azienda

sanitaria

locale

n. 19 di Asti.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista
(cat. D) a tempo pieno, presso l'azienda sanitaria locale
n. 15 di Cuneo.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista
(cat. D) a tempo pieno, presso l'azienda sanitaria locale n. 15 Cuneo.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (cat. D)
a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo a quello della 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 sul bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 3 del 19 gennaio 2006.
Per ulteriori informazioni rivolersi alla S.C. personale - Ufficio
concorsi - dell'A.S.L. n. 15 di Cuneo - C.so Francia n. 10 - tel. 0171/
450643.
07E07750

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di medicina interna,
presso l'azienda sanitaria locale n. 17 di Savigliano.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - Disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del concorso e© pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 44 deI 31 ottobre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - A.S.L.
17 Savigliano (Cuneo) - Tel. (0172) 719186.
07E07766

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di radiologia, presso le aziende
sanitarie locali n. 6 di Cirie© , n. 7 di Chivasso e n. 9 di Ivrea.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 647/PER/
LEG del 26 settembre 2007, con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 dell'11 ottobre 2007, viene aumentato da uno a due il numero dei posti del concorso pubblico per titoli
ed esami, per dirigente medico di cardiologia bandito con determinazione dirigenziale n. 223/D.A./2006. Vengono riaperti i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione.
Per tutto quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammissione
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, le
modalita© di redazione della domanda ed ogni altra prescrizione o notizia afferente il concorso in oggetto, si rinvia al relativo bando, gia© pubblicato integralmente nel bollettino ufficiale della regione Piemonte
n. 12 del 22 marzo 2007 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 27 del 3 aprile 2007.
Le domande di partecipazione al concorso gia© presentate sono
ritenute valide ad ogni effetto, con facolta© di integrare la documentazione.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, indirizzate
all'ASL n. 19, devono pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a: Azienda sanitaria locale n. 19 via Conte Verde n. 125, 14100 Asti.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande e© prorogato al 1 giorno non festivo successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni: S.O.C. personale e legale/ufficio
acquisizione risorse umane, Asti, via Conte Verde n. 125, tel. 0141/
394306-44 e sul sito internet www.asll 9.asti.it.
07E07751

REGIONE TOSCANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato

di

un

posto

di

dirigente

ingegnere,

presso

l'azienda USL n. 5 Pisa.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere.
I termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
suddetto concorso scade entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando del concorso summenzionato con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del
24 ottobre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi
dell'Azienda USL n. 5 - via Zamenhof n. 1 - Pisa - tel. 050/954268226 - www. usl5.toscana.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 698 del
29 ottobre 2007 e© indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti di dirigente medico di radiologia (area della medicina diagnostica e dei servizi) - presso le AA.SS.LL. n. 6 di Cirie© ,
n. 7 di Chivasso e n. 9 di Ivrea.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti e dall'originale della
ricevuta di versamento comprovante il pagamento della tassa concorsuale di e 3,87, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalita© di partecipazione, e© stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del
15 novembre 2007.
Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami presso l'AzienPer ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amm.ne del personale - settore concorsi - dell'ASL 7 di Chivasso - via Po, 11 - dal da U.S.L. n. 12 di Viareggio a:
lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 13,30 alle 15,30 al numero
due posti di dirigente medico disciplina: ortopedia e traumatotel. 011/9176340/6299.
logia - (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici, disciplina:
ortopedia e traumatologia) - con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
07E07677

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre

posti di dirigente medico, presso l'azienda U.S.L. n. 12 di
Viareggio.

07E07675
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un posto di dirigente medico disciplina: igiene degli alimenti e
della nutrizione - (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici,
disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione) - con rapporto di
lavoro esclusivo ai sensi decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
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.
Il testo integrale dei bandi, i fac-simile delle domande e il facsimile della dichiarazione dell'atto di notorieta© sono stati pubblicati
sul bollettino ufficiale della regione Toscana parte terza n. 44 del
31 ottobre 2007.
Si precisa che e© prevista una tassa di concorso di E 10,33 che
dovra© essere versata sul c.c.p. n. 10093557 intestato all'Azienda USL
N. 12 di Viareggio (Lucca) - completa della causale di versamento e
che la relativa ricevuta dovra© essere allegata alla domanda di partecipazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi
dell'Azienda U.S.L. N. 12 di Viareggio do Ospedale Versilia viaAurelia, 335 - Lido di Camaiore - Tel. 0584/6059474-5.
Eé possibile prendere visione dei bandi in oggetto visitando il sito
internet: www.usl 1 2.toscana.it.
07E07768

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico con rapporto
esclusivo di dirigente di struttura complessa - area chirurgica
e delle specialita© chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia, presso l'azienda U.S.L. n. 5 di Pisa.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 791
del 25 ottobre 2007, esecutiva a norma di legge, e© indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico con rapporto esclusivo della
durata di cinque anni di dirigente di struttura complessa - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia.
Le modalita© di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, come
successivamente integrato e modificato e dal decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
A norma dell'art. 7, p. 1) del decreto legislativo n. 165/2001, e©
garantita parita© e pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. Al posto suddetto e©
attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti
Contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza del Servizio
sanitario nazionale e dalle vigenti disposizioni di legge.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - e© effettuato a cura dell'azienda prima dell'immissione in servizio. Eé dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;
c) il limite massimo di eta© per il conferimento dell'incarico e
per la cessazione del rapporto e© disciplinato dall'art. 15 del decreto
legislativo n. 502/1992 cos|© come integrato dall'art. 15-nonies del
decreto legislativo n. 229/1999.
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Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (ortopedia e traumatologia) o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina (ortopedia e traumatologia) o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci anni nella
disciplina (ortopedia e traumatologia);
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 citato
decreto del Presidente della Repubblica;
d)attestato di formazione manageriale - di cui all'art. 5
comma 1, lettera d)del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, ai
sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici, ad eccezione di
quello di cui al punto d) degli specifici, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.
Tuttavia ai sensi dell'art. 15, punto 8 del decreto legislativo
n. 229/1999: ûl'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, come modificato dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stessoý.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere A-BC-D- effettuato dalla commissione nominata dal Direttore generale
e composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti
dei ruoli del, personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno individuato dal Direttore generale e uno dal Collegio di direzione.
L'incarico sara© conferito per la durata di cinque anni con facolta©
di rinnovo per lo stesso periodo o un periodo piu© breve, dal Direttore
generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da
apposita commissione di cui sopra.
Non possono accedere aIl'impiego coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato attivo nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita© non sanabile.
Domande di ammissione
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all'imposta di bollo. Le domande, redatte in
cada libera, devono essere indirizzate al Direttore generale della
azienda U.S.L. n. 5 - via Zamenhof, 1 - 56100 Pisa - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando di
selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine sara© prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e© perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
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Non e© ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda l'aspirante, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita© , ai sensi dell'art. 46 deI decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o eventuali procedimenti penali in corso. Tale dichiarazione deve essere resa anche in
caso negativo;
e)di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
f) titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione l'aspirante dovra© inoltre indicare
il domicilio ed eventuale recapito telefonico, presso il quale deve, ad
ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione,
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non viene richiesta l'autenticazione della sottoscrizione
in calce alla domanda.
I beneficiari della legge n. 104/1992 devono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio
eventualmente necessario per sostenere il previsto colloquio, in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi.
Documentazione da autocertificare
Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati
devono autocertificare il possesso dei sopraindicati requisiti specifici
di ammissione.
Documentazione da allegare
Curriculum redatto in carta libera datato e firmato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in cada semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il candidato, in caso non presenti la documentazione comprovante i servizi prestati, deve necessariamente indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© , di cui all'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, i seguenti elementi:
esatta denominazione dell'Ente - se trattasi di enti diversi dal
Servizio sanitario nazionale deve essere precisato se l'ente e© pubblico,
privato e se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato,
supplente, ecc..., se vi e© rapporto di dipendenza, convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata, ecc..., nonchë
la durata oraria settimanale);
esatta decorrenza della durata del rapporto di lavoro (giorno,
mese, anno, di inizio e di cessazione) qualifica rivestita eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
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cautelare, ecc...). Per i servizi prestati nel Servizio sanitario nazionale
con rapporto di dipendenza, gli interessati dovranno anche dichiarare
se ricorrono o meno le condizioni di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (sanzioni previste per mancata
partecipazione ad attivita© obbligatorie di aggiornamento).
Non verranno valutati i servizi prestati ove non vengano dichiarati gli elementi di cui sopra.
A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l'amministrazione e© tenuta ad effettuare idonei controlli
anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati.
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false e© punito ai
sensi del codice penale e decade dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ritiro dei documenti
Ai concorrenti non sara© consentito ritirare la documentazione
prodotta a corredo della domanda fino a che le procedure inerenti la
selezione non saranno espletate.
La commissione nominata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, come sostituito dal decreto legislativo n. 229/1999
acceda preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, e seleziona una
rosa di candidati idonei sulla base del colloquio e della valutazione
del curriculum professionale.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.
Il curriculum professionale verra© valutato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, i cui contenuti 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© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con l'indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionali con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o straniere 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, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazione,
altres|©, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla
comunita© scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato
ai sensi della legge n. 445/2000 e successive modificazioni (comma 5,
art. 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997).
La commissione provvedera© , con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma, a convocare i candidati
per l'effettuazione del colloquio.
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Allegato

Il dirigente al quale viene conferito l'incarico di dirigente di struttura complessa e© sottoposto a verifica a termine dell'incarico. La verifica riguarda le attivita© professionali ed i risultati raggiunti ed e© effettuata da un collegio tecnico, nominato dal Direttore generale. L'esito
positivo della verifica costituisce condizione per il conferimento o la
conferma dell'incarico. L'incarico e© revocato, secondo le procedure
previste dalle disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale o dalla Direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita© grave e reiterata; in
tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore
gravita© il Direttore generale puo© recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei Contratti collettivi
nazionali di lavoro. L'incarico di direzione di struttura complessa
implica il rapporto di lavoro esclusivo. Il trattamento economico e©
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
L'azienda USL procede alla stipula del contratto nel quale sara©
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Con la firma del contratto individuale e© implicita l'accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle UU.SS.LL.
I concorrenti ai quali viene conferito l'incarico devono dichiarare, al momento dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. L'accertamento dell'idoneita© fisica all'impiego e©
effettuata a cura della USL prima della immissione in servizio, e©
dispensato dalla visita medica il personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell'Azienda USL 5 di Pisa per le finalita© di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dal
concorso. L'interessato gode dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonchë ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'azienda USL 5 di Pisa. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti le
norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, come successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle
altre disposizioni legislative in materia vigenti. L'amministrazione di
questo ente, si riserva, a suo insindacabile giudizio la facolta© di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Al Direttore generale azienda USL
n. 5 - via Zamenhof n. 1 - 56100
Pisa

Il sottoscritto cognome .......................... nome ..........................
nato a ........................ il ......................... residente a ........................
via/piazza .................................................................................. n. .....
comune ......................... c.a.p. ......................... prov. ........................
chiede di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico
di Dirigente di struttura complessa - disciplina:..................................
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/
1997, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita© , e ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica:
di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime ............................................................................................ ;
di non aver riportato condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso. Tale dichiarazione deve essere resa anche in
caso negativo ...................................................................................... ;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva .......... ;
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego ........ ;
di non aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni;
di essere iscritto all'albo
di possedere i seguenti titoli di studio
di possedere i seguenti requisiti (come richiesto alle lettere A B - C - D -) come segue: ......................................................................
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi della normativa vigente,
l'amministrazione dell'azienda USL 5 di Pisa al trattamento di tutti i
dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento del concorso, per le finalita©
espresse nell'apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo
ûTrattamento dei dati personaliý. Domicilio presso il quale deve, ad
ogni effetto essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione,
................................................... tel. ..................................................
Data, ...................................
Firma, ..................................
07E07673

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico con rapporto
esclusivo di dirigente - area medica e delle specialita© mediche
- disciplina oncologia, presso l'azienda U.S.L. n. 5 di Pisa.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n.791 del
25 ottobre 2007, esecutiva a norma di legge e© indetto avviso pubblico
per il conferimento di un incarico con rapporto esclusivo della durata
di cinque anni di dirigente di struttura complessa - area medica e delle
specialita© mediche - disciplina - oncologia.
Le modalita© di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, come
successivamente integrato e modificato e dal d.lgs. n. 502/1992 e successive ve modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni di
legge in materia. A norma dell'art. 7, p. 1) del d.lgs. n. 165/2001, e©
garantita parita© e pari opportunita© tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. Al posto suddetto e©
Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli aspiranti potranno attribuito il trattarne trattamento giuridico ed economico previsto
rivolgersi all'Ufficio concorsi, via Zamenhof n. 1 - 56100 Pisa - dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza del
SSN e dalle vigenti disposizioni di legge.
Tel. 050/954268, 050/954226 www.usl5.toscana.it
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Requisiti generali di ammissione.
Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita© fisica all'impiego. L'accertamento della idoneita©
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - e© effettuato a cura dell'azienda prima dell'immissione in servizio. Eé dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;
c) il limite massimo di eta© per il conferimento dell'incarico e
per la cessazione del rapporto e© disciplinato dall'art. 15 del d.lgs.
n. 502/1992 cos|© come integrato dall'art. 15-nonies del d.lgs. n. 229/
1999.
Requisiti specifici di ammissione.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97 i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
A) iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
B) anzianita© di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (Oncologia) o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina (Oncologia) o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita© di servizio di dieci ci anni nella disciplina (Oncologia);
C) curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica
attivita© professionale di adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica;
D) attestato di formazione manageriale - di cui all'art. 5,
comma 1, lettera d)del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, ai sensi dell'art.
15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Tutti i suddetti requisiti generali e specifici, ad eccezione di
quello di cui al punto d) degli specifici, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.
Tuttavia ai sensi dell'art. 15, punto 8 del d.lgs. n. 229/99: ûl'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, come modificato dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stessoý.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere A-BC-D e© effettuato dalla commissione nominata dal direttore generale
e composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti
dei ruoli del personale del SSN, preposti ad una struttura complessa
della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione.
L'incarico sara© conferito per la durata di cinque anni con facolta©
di rinnovo per lo stesso periodo o un periodo piu© breve, dal Direttore
generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da
apposita commissione di cui sopra.
Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato attivo nonchë coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati a invalidita©
non sanabile.
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Domande di ammissione.
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all'imposta di bollo. Le domande, redatte in
carta libera, devono essere indirizzate al direttore generale della
Azienda U.S.L. n. 5 - via Zamenhof, 1 - 56100 Pisa - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando di
selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine sara© prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e© perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Non e© ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda l'aspirante, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita© , ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate o eventuali procedimenti penali in corso. Tale dichiarazione deve essere resa anche in
caso negativo;
e) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
f) titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
Nella domanda di ammissione l'aspirante dovra© inoltre indicare
il domicilio ed eventuale recapito telefonico, presso il quale deve, ad
ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione,
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita© per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o a mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, në
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non viene richiesta l'autenticazione della sottoscrizione
in calce alla domanda.
I beneficiari della legge n. 104/1992 devono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritenga o indispensabile, l'ausilio
eventualmente necessario per sostenere il previsto colloquio, in relazione al proprio handicap, nonchë l'eventuale necessita© di tempi
aggiuntivi.
Documentazione da autocertificare.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati
devono autocertificare il possesso dei sopraindicati requisiti specifici
di ammissione.
Documentazione da allegare.
curriculum redatto in carta libera datato e firmato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
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Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il candidato, in caso non presenti la documentazione comprovante i servizi prestati, deve necessariamente indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta© di cui all'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, i seguenti elementi:
esatta denominazione dell'Ente - se trattasi di enti diversi dal
SSN deve essere precisato se l'ente e© pubblico, privato e se convenzionato con il SSN;
natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato,
supplente, ecc..., se vi e© rapporto di dipendenza, convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata, ecc..., nonchë
la durata oraria settimanale);
esatta decorrenza della durata del rapporto di lavoro (giorno,
mese, anno, di inizio e di cessazione);
qualifica rivestita;
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc...). Per i servizi prestati nel SSN
con rapporto di dipendenza, gli interessati dovranno anche dichiarare
se ricorrono o me o le condizioni di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (sanzioni previste per mancata
partecipazione ad attivita© obbligatorie di aggiornamento).
Non verranno valutati i servizi prestati ove non vengano dichiarati gli elementi di cui sopra.
A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 l'amministrazione e© tenuta ad effettuare idonei controlli
anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati.
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false e© punito ai
sensi del codice penale e decade dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ritiro dei documenti.
Ai concorrenti non sara© consentito ritirare a documentazione
prodotta a corredo della domanda fino a che le procedure inerenti la
selezione non saranno espletate.
La commissione nominata ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/92,
come sostituito dal d.lgs. n. 229/1999 accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, e seleziona una rosa di candidati idonei sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio e© diretto alla valutazione delle capacita© professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonchë all'accertamento delle
capacita© gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all'incarico da svolgere.
Il curriculum professionale verra© valutato con riferimento i criteri
stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, i cui contenuti 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© ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con l'indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionali con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita© attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o straniere 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, laurea e/o specializzazione o 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
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nonchë alle
pregresse idoneita© nazionali.
Nella valutazione del curriculum e© presa in considerazioni altres|©,
la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro
nell'accettazione dei lavori, nonchë il suo impatto sulla comunita©
scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3 lettera c)
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della
legge n. 445/2000 e successive modificazioni (comma 5, art. 8 decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997).
La commissione provvedera© , con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma, a convocare i candidati
per l'effettuazione del colloquio.
Conferimento incarico.
Il dirigente al quale viene conferito l'incarico di dirigente di struttura complessa e© sottoposto a verifica a termine dell'incarico. La verifica riguarda le attivita© professionali e i risultati raggiunti ed e© effettuata da un Collegio tecnico nominato dal direttore generale.
L'esito positivo della verifica costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico.
L'incarico e© revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive
impartite dalla Direzione generale o da la Direzione del Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita© grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai Contratti di
lavoro. Nei casi di maggiore gravita© il direttore generale puo© recedere
al rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. L'incarico di Direzione di
struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo. Il trattamento economico e© previsto ai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro per la dirigenza del S.S.N.
L'azienda USL procede alla stipula del contratto nel quale sara©
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Con la firma del contratto individuale e© implicata l'accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle UU.SS.LL.
I concorrenti ai quali viene conferito l'incarico devono dichiarare, al momento dell'immissione in servizio, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita© richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/
2001.
L'accertamento dell'idoneita© fisica all'impiego e© effettuata a cura
della USL prima della immissione in servizio, e© dispensato dalla visita
medica il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti di candidati saranno raccolti presso le strutture organizzati e di amministrazione del personale dell'Azienda USL 5 di Pisa per le finalita© di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita© inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e© obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dal
concorso. L'interessato gode dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano, nonchë alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonchë ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Azienda USL 5 di Pisa.
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Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si
REGIONE UMBRIA
intendono richiamate, a tutti gli effetti le norme previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/97, come successivamente
integra o e modificato dal d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni e dalle altre disposizioni legislative in materia vigenti.
L'amministrazione di questo Ente, si riserva, a suo insindacabile
giudizio la facolta© di modificare, proroga e, sospendere o revocare il
presente bando, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o
diritto.
Con decisione amministrativa n. 429 del 27 settembre 2007 e©
Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli aspiranti potranno
indetto concorso pubblico, a tre posti di dirigente medico, discirivolgersi all'Ufficio concorsi, via Zamenhof, 1 - 56100 Pisa - stato
plina
di anestesia e rianimazione area della medicina diagnostica e
tel. 050/954268, 050/954226.
dei servizi, presso l'azienda sanitaria locale n. 3.
Il termine di presentazione delle domande corredate dei docuöööööö
menti prescritti, da far pervenire al dirigente del Servizio amministrazione del personale dell'Azienda sanitaria locale n. 3 via Valadier Palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade alle ore 12 del trentesimo
Allegato fac simile di domanda
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al Direttore generale azienda USL
n. 5 - Via Zamenhof n. l - 56100
Il testo integrale del concorso pubblico con l'indicazione dei
requisiti e delle modalita© di partecipazione e© pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Umbria n. 42 del 16 ottobre 2007.
Il sottoscritto - cognome .......................... nome .........................
nato a ........................ il ......................... residente a ........................
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi della
via/piazza ........... n. ....... comune ........... c.a.p. .......... prov. ...........
chiede di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico U.S.L. n. 3 (tel. 0743/210344).
di dirigente di struttura complessa - disciplina ...................................
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/97, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita© , e ai
sensi dell'art 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica:
di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime ..........................................;
Eé indetto presso l'Azienda U.S.L. 1 di Citta© di Castello della
Umbria un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 24 posti
di non aver riportato condanne penali o eventuali procedi- regione
menti penali in corso. Tale dichiarazione deve essere resa anche in di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. d) con le
caso negativo ...................................................................................... ; seguenti riserve dei posti:
la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva .......... ;
nove riservati alla categoria dei disabili di cui al comma 1,
art.
1
della
legge n. 68/99;
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego .........
tre riservati ai volontari in ferma breve delle tre Forze Armate
................................................;
congedati.
di non aver prestato servizi presso pubbliche amministrazioni;
Il termine, per la presentazione delle domande, scade il trentedi essere iscritto all'albo .......................................................... ; simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
di possedere i seguenti titoli di studio ..................................... ; nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e© pubblicato nel Bollettino Ufficiale
di possedere i seguenti requisiti (come richiesto alle lettere A B - C - D -) come segue: ...................................................................... della regione Umbria n. 45 del 6 novembre 2007.
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi della normativa vigente,
l'amministrazione dell'Azienda USL 5 di Pisa al trattamento di tutti i
La domanda e la documentazione ad essa allegata puo© essere
dati personali forniti con la presente istanza e formati successiva- inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
mente nell'ambito dello svolgimento del concorso, per le finalita© Unita© sanitaria locale n. 1 - via Engels - 06012 Citta© di Castello (Peruespresse nell'apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo gia) in busta chiusa contenente l'indicazione del concorso al quale si
ûTrattamento dei dati personaliý. Domicilio presso il quale deve, ad intende partecipare.
ogni effetto essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione .....
.................................... tel. ..........................
La domanda e la documentazione ad essa allegata puo© essere
presentata anche all'Ufficio protocollo della USL.
Data ..................................
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Area risorse umane:
tel. 075 8509 567. Internet: www.asl1.umbria.it
Firma .....................................
Concorso pubblico a tre posti di dirigente medico, disciplina

anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica

e dei servizi, presso l'azienda sanitaria locale n. 3 di Spoleto.

Pisa

07E07763

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro

posti

di

collaboratore

professionale

sanitario

-

infermiere (cat. D), presso l'azienda U.S.L. n. 1 di Cittaé di
Castello.

07E07674

07E07765
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione, presso
l'azienda U.S.L. n. 4 di Terni.

Eé indetto, concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione, presso l'azienda
U.S.L. n. 4 di Terni.
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
estratto 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 nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 6 novembre 2007.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. n. 4 Terni - Servizio
assunzione, concorsi e reclutamento del personale - via Bramante
n. 37 - 05100 Terni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. Amministrazione
del personale - ufficio concorsi - via Postierla n. 38 - Orvieto Tel. 0763/307607-307615.
07E07808

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialita©
chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia, presso
l'azienda U.S.L. n. 4 di Terni.

Eé indetto, concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area, chirurgica e delle specialita© chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia, presso l'Azienda
U.S.L. n. 4 di Terni.
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
estratto 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 nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 6 novembre 2007.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. n. 4 Terni - Servizio
assunzione, concorsi e reclutamento del personale - via Bramante
n. 37 - 05100 Terni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. Amministrazione
del personale - ufficio concorsi - via Postierla n. 38 - Orvieto Tel. 0763/307607-307615.
07E07809

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto

di

collaboratore

professionale

sanitario

-

terapista

occupazionale - cat. D, presso l'azienda U.S.L. n. 4 di Terni.

Eé indetto, concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale - cat. D presso l'Azienda U.S.L. n. 4 di Terni.
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
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 6 novembre 2007.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. n. 4 Terni - Servizio
assunzione, concorsi e reclutamento del personale - via Bramante
n. 37 - 05100 Terni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. Amministrazione
del personale - ufficio concorsi - via Postierla n. 38 - Orvieto Tel. 0763/307607-307615.
07E07810

Concorso pubblico a due posti di dirigente medico - disciplina
medicina interna, presso l'azienda unita© sanitaria locale n. 3
di Spoleto.

Con decisione amministrativa n. 448 del 5 ottobre 2007 e© stato
indetto il seguente pubblico concorso a due posti di dirigente medico
- disciplina medicina interna.
Il termine di presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al dirigente del servizio amministrazione del personale dell'azienda sanitaria locale n. 3 - via Valadier Palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l'indicazione dei
requisiti e delle modalita© di partecipazione e© pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 23 ottobre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio Concorsi della
U.S.L. n. 3 (Tel. 0743/210344).
07E07812

REGIONE VENETO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti presso l'U.L.S.S. n. 5 ûOvest Vicentinoý di Arzignano

Eé indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l'U.L.S.S. n. 5 ûOvest Vicentino - Arzignano (Vicenza) - per
la copertura di:
cinque posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
I requisiti per la partecipazione al suddetto concorso pubblico
sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997, nonchë dal relativo bando di concorso
pubblicato integralmente nel B.U.R. del Veneto n. 48 del 25 maggio
2007 e rettificato nel B.U.R. n. 87 del 5 ottobre 2007.
Il termine per la presentazione delle domande presso l'U.L.S.S.
n. 5 ûOvest Vicentinoý - via Trento, 4 - 36071 Arzignano (Vicenza) redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.G. risorse umane
dell'U.L.S.S. n. 5 - via Galilei, 3 - Valdagno (Vicenza) - tel. 0445/
423044-423045.
Il testo del bando sara© altres|© disponibile sul sito del'ULSS 5:
www.ulss5.it
07E07676

ö 70 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20-11-2007

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

4 Serie speciale - n.

92

Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico

posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sani-

di gastroenterologia

tario di radiologia medica - cat. D, presso l'azienda sanitaria
U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 787 del
3 ottobre 2007, e© indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
Il direttore generale della scrivente Azienda sanitaria, con delibe- la copertura a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo,
razione n. 746 del 18 settembre 2007, ha indetto concorso pubblico, del seguente posto nel ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
per titoli ed esami, per la copertura di: un posto di collaboratore pro- medico: un dirigente medico di gastroenterologia.
fessionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
Il termine di presentazione delle domande redatte su carta sem- semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trente- giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamodalita© di presentazione delle domande e© stato pubblicato sul mente a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento a:
B.U.R. del Veneto n. 93 del 26 ottobre 2007 ed e© inoltre consultabile Direttore generale azienda ospedaliera ûSS. Antonio e Biagio e
sul sito aziendale www.ulss22.ven.it.
Cesare Arrigoý - via Venezia n. 16 - 15100 Alessandria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi delIl testo integrale del bando di concorso e© pubblicato nel Bolletl'U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo (Verona) dalle ore 10 alle ore 13, sabato tino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2007 (cone festivi esclusi, tel. 045-6712359-6712331.
sultabile al sito internet www.ospedale.al.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amministrazione
del personale - Settore concorsi - telefoni 0131/206728 - 206764.

07E07748

07E07814

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
ûSS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGOý
DI ALESSANDRIA

AZIENDA OSPEDALIERA ûSANT'ANNAý
DI COMO

Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico
di ginecologia e ostetricia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 841 del
17 ottobre 2007, e© indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo,
del seguente posto nel ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
medico: un dirigente medico ginecologia e ostetricia.

indeterminato

di due posti

di collaboratore professionale

sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amministrazione
del personale - Settore concorsi - telefoni 0131/206728 - 206764.

Si avverte che e© bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e© prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale e© pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia n. 45 - serie inserzioni e concorsi - del 7 novembre
2007 ed e© disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo:
http://www.hsacomo.org
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi (tel. 0315855214)
dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna - via Napoleona n. 60 - Como.

07E07813

07E07747

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento a:
Direttore generale azienda ospedaliera ûSS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigoý - via Venezia n. 16 - 15100 Alessandria.
Il testo integrale del bando di concorso e© pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2007 (consultabile al sito internet www.ospedale.al.it).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

AZIENDA OSPEDALIERA

indeterminato di

ûS. CROCE E CARLEý DI CUNEO

un posto di dirigente farmacista da asse-

gnare al Centro PET/Ciclotrone.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti
di infermiere collaboratore professionale sanitario

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
tre posti di infermiere - Collaboratore professionale sanitario;
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 45 dell'8 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso
la sede amministrativa dell'Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso
Carlo Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348-643347.
Sito internet: www.ospedale.cuneo.it.
07E07764

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

In esecuzione della deliberazione n. 2539 del 25 ottobre 2007 e©
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista da assegnare
al Centro PET/Ciclotrone.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione, e© stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione Liguria n. 46 del 14 novembre 2007.
La prevista tassa concorsuale di e 10,33 e© da versarsi sul dc
postale 23696164 intestato a Azienda ospedaliera universitaria ûSan
Martinoý servizio tesoreria c/o Banca Carige S.p.A. specificando
causale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio
Concorsi - U.O. risorse umane ospedale San Martino - Largo
Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova (tel.010/5552051 - 5552823 5553322), dalle ore 11 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato.
Il bando e© disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.liguria.it.
07E07749

ûSAN MARTINOý DI GENOVA
Avviso pubblico per l'affidamento di incarico quinquennale, a
rapporto di lavoro esclusivo, di direzione della struttura comConcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

plessa ûriabilitazione e rieducazione funzionaleý per la disci-

indeterminato di un posto di dirigente medico area della chi-

plina ûmedica fisica e riabilitazioneý - area della medicina e

rurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina ortopedia e

delle specialita© mediche.

traumatologia.

In esecuzione della deliberazione n. 2621 del 26 ottobre 2001 e©
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area della chirurgia e delle specialita© chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando,
con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione, e©
stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 46
del 14 novembre 2007.
La prevista tassa concorsuale di euro 10,33 e© da versarsi sul c.c.
postale n. 23696164 intestato ad Azienda ospedaliera universitaria
ûSan Martinoý - Servizio tesoreria presso Banca Carige S.p.A., specificando nella causale il concorso di cui trattasi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio
concorsi - A.O.U. San Martino - tel. 0105552051/3322/2823 dalle
ore 11 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando e© consultabile sul sito: www.hsanmartino.liguria.it

In esecuzione della deliberazione n. 2521 del 12 agosto 2007 e©
indetto avviso pubblico per l'affidamento di incarico quinquennale, a
rapporto di lavoro esclusivo, di direzione della struttura complessa
ûriabilitazione e rieducazione funzionaleý per la disciplina ûmedica
fisica e riabilitazioneý - area della medicina e delle specialita© mediche.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando,
con l'indicazione dei requisiti e delle modalita© di partecipazione, e©
stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 45
del 7 novembre 2007.
La prevista tassa concorsuale di euro 10,33 e© da versarsi sul c.c.
postale n. 23696164 intestato a Azienda ospedaliera universitaria
ûSan Martinoý Servizio tesoreria c/o Banca Carige S.p.A. specificando nella causale il concorso di cui trattasi.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio
concorsi - A.O.U. San Martino dalle ore 11 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato.
Il bando e© consultabile sul sito: www.hsanmartino.liguria.it.

07E07743

07E07685
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Concorso ad un posto di dirigente medico disciplina di pediatria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D)

Eé indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
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.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalita© di partecipazione al concorso, e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2007 oppure
consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.A. amministrazione
del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda sanitaria ospedaliera
San Luigi - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano - Tel. 011.9026215/
331, o all'indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un dirigente medico disciplina di pediatria.
I candidati partecipanti al concorso di cui sopra dovranno far
pervenire le domande all'Ufficio protocollo dell'azienda ospedaliera
istituti ospitalieri di Verona, P.le Stefani, n. 1 - 37126 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.
Il testo integrale del bando di concorso e© stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 10 agosto 2007.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del
bando di concorso, rivolgersi all'Ufficio procedure selettive e concorsuali e gestione organici del servizio sviluppo e gestione risorse umane
dell'Azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona o consultare il
sito aziendale ûwww.ospedaliverona.itý.
07E07811

07E07829

OSPEDALE VALDUCE
DI COMO

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA
E DELLA VALCHIAVENNA DI SONDRIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico in varie discipline

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialita©
chirurgiche - disciplina chirurgia vascolare.

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialita© chirurgiche - disciplina chirurgia vascolare.
Il testo integrale del bando e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, serie inserzioni concorsi, n. 44 del
31 ottobre 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore
generale dell'Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - tel. 0342/521083.
07E07744

Si rende noto che questo Ospedale, in esecuzione della delibera
del Consiglio amministrativo del 18 settembre 2007 procedera© , con
l'osservanza delle norme vigenti in materia, procedera© ad indire concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di:
un posto dirigente medico disciplina pediatria / patologia neonatale TIN;
due posti dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione;
un posto dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Per la partecipazione all'avviso valgono le norme del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997, cos|© come recepite nel regolamento organico dell'ospedale approvato dal Ministero della sanita©
con decreto del Direttore generale DPS.IV.E.E.10/911 del 15 luglio
1999 e dal Ministero della salute con decreti del Direttore generale
DIRP. II/E.E. 10/1905 del 25 febbraio 2002, DIRP. II/E.E.10/862
dell'8 agosto 2003 e DGRUPS IV/29798 del 29 luglio 2005.
Il testo integrale del bando e© pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Lombardia n. 45 del 7 novembre 2007 serie editoriale
sezione concorsi, o presso gli uffici dell'Area gestione risorse umane
dell'ospedale Valduce di Como - via Dante, 11 - tel. 031/324290 o sul
sito internet ûwww.valduce.itý.
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Il termine della presentazione delle domande, corredate dei
documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazione rivolgersi alla Direzione del personale
dell'ospedale Valduce di 22100 Como - via Dante, 11 - tel. 031/324290.
07E07705
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Il bando integrale e© stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Puglia n. 149 del 18 ottobre 2007.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione del personale, Strada provinciale per Santeramo, km 4,100 - Acquaviva delle
Fonti (tel. 080/3054408 - 080/3054613).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

öööööö

dodici posti di collaboratore professionale sanitario in varie
discipline.

Si rende noto che questo Ospedale, in esecuzione della delibera
del Consiglio amministrativo del 18 settembre 2007 procedera© , con
l'osservanza delle norme vigenti in materia, procedera© ad indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
dieci posti collaboratore professionale sanitario - infermiere
cat. D;
un posto collaboratore professionale sanitario - logopedista
cat. D;
un posto collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia.
Per la partecipazione all'avviso valgono le norme del decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/01, cos|© come recepite nel regolamento organico dell'ospedale approvato dal Ministero della sanita©
con decreto del Direttore generale DPS.IV.E.E.10/911 del 15 luglio
1999 e dal Ministero della salute con decreti del Direttore generale
DIRP. II/E.E. 10/1905 del 25 febbraio 2002, DIRP. II/E.E.10/862
dell'8 agosto 2003 e DGRUPS IV/29798 del 29 luglio 2005.
Il testo integrale del bando e© pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Lombardia n. 45 del 7 novembre 2007 serie editoriale
sezione concorsi, o presso gli uffici dell'Area gestione risorse umane
dell'ospedale Valduce di Como - via Dante, 11 - tel. 031/324290 o sul
sito internet ûwww.valduce.itý.
Il termine della presentazione delle domande, corredate dei
documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazione rivolgersi alla Direzione del personale
dell'ospedale Valduce di 22100 Como - via Dante, 11 - tel. 031/324290.
07E07706

ENTE ECCLESIATICO
OSPEDALE GENERALE REGIONALE
ûF. MIULLIý DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso pubblico per un posto di dirigente
medico disciplina di neonatologia

In esecuzione della delibera n. 93 del 21 maggio 2007, e© indetto
concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di neonatologia.
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.

Allegato

Schema di domanda
(da compilarsi su carta semplice)
Spett.le amministrazione dell'ente
ecclesiastico ospedale generale
regionale ûF. Miulliý - Strada
provinciale per Santeramo, km
4,100 - 70021
Acquaviva delle

Fonti

Il sottoscritto ...............................................................................
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli
ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del .......................
per n. ... posto di ................................................................................
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita© e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat... a ................ il ............... cod. fis. ............... ;
2. di essere residente in .......................... via .......................... ;
3. di essere cittadin... italian.... (se diversa, specificare di quale
Stato membro dell'Unione europea);
4. di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
5. di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
6. di essere in possesso del .......................................................
conseguita in data ....................... presso l'Universita© ...................... ;
7. di essere iscritto all'Albo professionale della provincia
di ............................ dal ............................ al ............................ n. ...
(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell'Unione europea, indicare
quale).
8. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione: .............................................. ;
9. di aver prestato servizio come ..... presso ..... dal ..... al ....
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
10. di aver diritto, in quanto beneficiano della legge n. 104/92,
all'ausilio di ........................................................................................ ;
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11. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni:
via ..............................n. ... citta© ............................. prov. ...
cap. ............................................... tel. ...............................................
..l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita© n. .......
rilasciato il .......................................... da ..........................................
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Allegato

Schema di domanda
(da compilarsi su carta semplice)
Spett.le amministrazione dell'ente
ecclesiastico ospedale generale
regionale ûF. Miulliý - Strada
provinciale per Santeramo,
km 4,100 - 70021

Acquaviva

delle Fonti

Data ...............

Il sottoscritto ...............................................................................
Firma ..................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTODI NOTORIETAé
(art. 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli
ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del .......................
per n. ... posto di ................................................................................

Il/la sottoscritto/a ................. nato/a .................. il .................
residente a ............. in via ............. consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della RepubA tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita© e consapevole
blica nel caso di dichiarazioni non ventiere, di formazione o uso di atti delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
falsi, sotto la propria responsabilita© :
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nat... a ................ il ............... cod. fis. ............... ;

Dichiara:

2. di essere residente in .......................... via .......................... ;
che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda
di partecipazione al concorso pubblico per n. ... posti di ..........................
3. di essere cittadin... italian.... (se diversa, specificare di quale
sono conformi agli originali ........................................................................ Stato membro
dell'Unione europea);
- altre dichiarazioni .....................................................................
essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ............
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui (in caso4.didinon
o di avvenuta cancellazione dalle liste elettoall'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno rali indicarne i iscrizione
motivi);
trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
5. di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
Data e Firma ......................
6. di essere in possesso del .......................................................
conseguita in data ....................... presso l'Universita© ...................... ;
07E07683

Concorso pubblico per un posto di dirigente
medico disciplina di geriatria

In esecuzione della delibera n. 94 del 21 maggio 2007, e© indetto
concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di
geriatria.
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Il bando integrale e© stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione Puglia n. 149 del 18 ottobre 2007.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione del personale, Strada provinciale per Santeramo, km 4,100 - Acquaviva delle
Fonti (tel. 080/3054408 - 080/3054613).

7. di essere iscritto all'Albo professionale della provincia di ...
dal ............................................. al ............................................. n. ...
(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell'Unione europea, indicare
quale).
8. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare nella seguente posizione: .............................................. ;
9. di aver prestato servizio come ..... presso ..... dal ..... al ....
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
10. di aver diritto, in quanto beneficiano della legge n. 104/92,
all'ausilio di ........................................................................................ ;
11. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni:
via ..............................n. ... citta© ............................. prov. ...
cap. ............................................... tel. ...............................................
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..l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita© n. ......
rilasciato il .......................................... da ..........................................
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Allegato

Schema di domanda
(da compilarsi su carta semplice)
Spett.le amministrazione dell'ente
ecclesiastico ospedale generale
regionale ûF. Miulliý - Strada
provinciale per Santeramo,
km. 4, 100 - 70021 -

Data ...............
Firma ..................

Acquaviva

delle Fonti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETAé
(art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...............................................................................

Chiede
Il/la sottoscritto/a ................. nato/a .................. il .................
residente a ............. in via ............. consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubdi essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli
blica nel caso di dichiarazioni non ventiere, di formazione o uso di atti ed esami,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del .......................
falsi, sotto la propria responsabilita© :
per n- ... posto di ................................................................................
Dichiara

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita© e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:

che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda
1. di essere nat... a ................ il ............... cod. fis. ............... ;
di partecipazione al concorso pubblico per n. ... posti di ..........................
sono conformi agli originali ........................................................................
2. di essere residente in .......................... via .......................... ;
- altre dichiarazioni .....................................................................
3. di essere cittadin... italian.... (se diversa, specificare di quale
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui Stato membro dell'Unione europea);
all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito
essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ...........
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (in caso4.didinon
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
Data e Firma ......................
5. Di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo,
indicare le condanne riportate);
07E07684

Concorso pubblico per un posto di dirigente

6. Di essere in possesso del ......................................................
conseguita in data ....................... presso l'Universita© ...................... ;

7. Di essere iscritto all'Albo professionale della Provincia di ...
dal ............................................. al ............................................. n. ...
(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell'Unione europea, indicare
In esecuzione della delibera n. 92 del 21 maggio 2007, e© indetto quale).
concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
8. Di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio
militare
nella seguente posizione: .............................................. ;
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico e del decreto del Presi9. Di aver prestato servizio come ..... presso ..... dal ..... al ....
dente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
Il bando integrale e© stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della pubblico impiego);
Regione Puglia n. 149 del 18 ottobre 2007.
10. Di aver diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/92,
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta all'ausilio di ........................................................................................ ;
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
11. Di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunisuccessivo alla pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo, impegnanciale della Repubblica.
dosi a comunicare le eventuali variazioni:
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione del personale, Strada provinciale per Santeramo, Km. 4,100 - Acquaviva
via ..............................n. ... citta© ............................. prov. ...
delle Fonti (tel. 080/3054408 - 080/3054613)
cap. ............................................... tel. ...............................................
medico disciplina di anestesia e rianimazione
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..l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinchë i dati perDichiara
sonali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto della legge n. 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda
Si allega fotocopia fronte-retro del documento di identita© n. ....... di partecipazione al concorso pubblico per n. ... posti di ..........................
rilasciato il .......................................... da .......................................... sono conformi agli originali ........................................................................
Data ...............

- altre dichiarazioni .....................................................................
Firma ..................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTODI NOTORIETAé
(art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ................. nato/a .................. il .................
residente a ............. in via ............. consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica nel caso di dichiarazioni non ventiere, di formazione o uso di atti
falsi, sotto la propria responsabilita© :

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti infomiativi, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data e Firma ......................
07E07687

ALTRI ENTI
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE - C.I.S.A. - TORTONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto da istruttore amministrativo
addetto alle attivita© di comunicazione sociale - cat. C - posizione economica C1 a tempo pieno determinato

Eé indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto da istruttore amministrativo addetto alle attivita© di comunicazione sociale Cat. C - P.E. C1 tempo pieno determinato.
Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollenti, tre anni di esperienza a tempo pieno nell'ultimo quinquennio in attivita© di accoglienza e comunicazione sociale, patente di guida B o equipollenti. Scadenza trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni: C.I.S.A. - viale De Gasperi, 1/b - 15057 Tortona (AL). tel. 0131.829211. - fax 0131.829212 - e-mail: info@cisa-tortona.it
07E07806

é PORTUALE DI BRINDISI
AUTORITA

Avviso di rettifica della selezione pubblica, per titoli, esame-colloquio e prova pratica
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di diverse figure professionali

Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli, esame-colloquio e prova pratica, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
diverse figure professionali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 19 ottobre 2007 si pubblicano le seguenti rettifiche:
sono aboliti i limiti di eta© stabiliti al punto 4.2) degli avvisi riguardanti l'assunzione di un ingegnere quadro, un ragioniere, un avvocato e
tre geometri;
il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e© posticipato al 10 dicembre 2007.
Restano invariate le disposizioni non espressamente rettificate con il presente avviso.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Fernanda Prete. Informazioni e chiarimenti all'indirizzo info@porto.brindisi.it
07E07902
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DIARI

CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti il diario
della prova orale della prova di qualificazione, per esami,
per l'assunzione a contratto di 4 operatori tecnici addetti al
reparto rete telefonica della Camera dei deputati, indetta
con

deliberazione

del

Collegio

dei

deputati

Questori

del

15 febbraio 2006.

Le informazioni concernenti il diario della prova orale della
prova di qualificazione, per esami, per l'assunzione a contratto di 4
operatori tecnici addetti al reparto rete telefonica della Camera dei
deputati, indetta con deliberazione del Collegio dei deputati Questori
del 15 febbraio 2006, di cui e© stata resa pubblicita© nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18 del 7 marzo 2006, saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del
23 novembre 2007.
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I candidati sono convocati presso il Dipartimento della ricerca e
del trasferimento tecnologico dell'Universita© degli studi dell'Aquila,
sito in via Paganica, 21 - 67100 - L'Aquila.
Si rende noto che eventuali cambiamenti di data o di orario relativi alle prove scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 4 dicembre
2007 e sul sito Internet di Ateneo (www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tecnico amministrativo - selezione pubblica a tempo
indeterminato).
07E07756

Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze

07E07831

del settore II sicurezza dell'area gestione servizi informatici.

MINISTERO DELLA DIFESA

Prova scritta relativa al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13 corso biennale di trecentocinquanta allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

IL CAPO DEL I REPARTO
Determina:
Per esigenze organizzative del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, la prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13 concorso biennale
di trecentocinquanta allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40 del 22
maggio 2007. prevista per il giorno 12 dicembre 2007 potrebbe subire
uno slittamento. Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del
30 novembre 2007, sara© data comunicazione dell'eventuale nuova
data e del luogo di svolgimento della suddetta prova.
07E07878

Le prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del settore II sicurezza dell'area
gestione servizi informatici dell'Universita© degli studi dell'Aquila,
indetta con D.D.A. n. 2185 del 20 luglio 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - n. 60 del 31 luglio 2007, si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
il 17 dicembre 2007 alle ore 15 prima prova, presso l'aula B0.12
facolta© di ingegneria - Monteluco di Roio - 67040 - L'Aquila;
il 18 dicembre 2007 alle ore 9 seconda prova, presso l'aula
B0.11 Facolta© di ingegneria - Monteluco di Roio - 67040 - L'Aquila.
Si rende noto che eventuali cambiamenti di data o di orario relativi alle prove scritte saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 4 dicembre
2007 e sul sito Internet di Ateneo (www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tecnico amministrativo - selezione pubblica a tempo
indeterminato).
07E07761

é DELL'AQUILA
UNIVERSITA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di

Diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeter-

sei posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C
posizione economica C1 - area biblioteche.

minato, di categoria EP - posizione economica EP1 - area
amministrativa-gestionale

per

le

esigenze

dell'area

della

ricerca e del trasferimento tecnologico.

Le prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria
EP - posizione economica EP1 - area amministrativa-gestionale per
le esigenze dell'area della ricerca e del trasferimento tecnologico
dell'Universita© degli studi dell'Aquila, indetta con D.D.A. n. 2206
del 24 luglio 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 63 del
10 agosto 2007, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
l'11 dicembre 2007 alle ore 10.30 prima prova;
il 12 dicembre 2007 alle ore 10.30 seconda prova.

Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria C - posizione economica C1- area biblioteche dell'Universita© degli studi dell'Aquila, indetta con D.D.A. n. 2397 del 6 agosto
2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 67 del 24 agosto 2007, sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ûConcorsi ed esamiý - del 14 dicembre 2007 e nel sito Internet di Ateneo (www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tecnico amministrativo).
07E07755
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Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della

selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un

selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un

posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria D - posi-

posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C - posi-

zione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-

zione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-

borazione dati per le esigenze dell'area edilizia.

borazione dati per le esigenze del settore IV - supporto utenti
dell'area gestione servizi informatici.

Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria D - posizione economica D1- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell'area edilizia dell'Universita© degli studi dell'Aquila, indetta con D.D.A. n. 2264 del
26 luglio 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 63 del 10 agosto
2007, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del 21 dicembre 2007 e
nel sito Internet di Ateneo (www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tecnico amministrativo).

Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria C - posizione economica C1- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del settore IV supporto utenti
dell'area gestione servizi informatici dell'Universita© degli studi dell'Aquila, indetta con D.D.A. n. 2187 del 20 luglio 2007 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 60 del 31 luglio 2007, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi
ed esamiý - del 21 dicembre 2007 e nel sito Internet di Ateneo
(www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tecnico amministrativo).

07E07757

07E07760

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un

INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES

posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria EP -

LUCCA

posizione economica EP 1- area amministrativa-gestionale
per le esigenze dell'area risorse strumentali.

Rinvio della pubblicazione del diario della prova del concorso

Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria EP - posizione economica EP1- area amministrativagestionale per le esigenze dell'area risorse strumentali dell'Universita©
degli studi dell'Aquila, indetta con D.D.A. n. 2205 del 24 luglio 2007
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 63 del 10 agosto 2007, sara©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 gennaio 2008
speciale ûConcorsi ed esamiý - del 21 dicembre 2007 e nel sito Inter- sara© Nella
pubblicato
il diario della eventuale preselezione ovvero delle
net di Ateneo (www.univaq.it sotto la voce concorsi - personale tec- prove scritte e delle prove orali del concorso pubblico per titoli e
nico amministrativo).
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, responsabile dell'ufficio informatica e telecomunicazioni, come previsto dall'art.a 6 del relativo bando (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del 12 ottobre
2007).
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeter-

minato di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
responsabile

dell'ufficio

informatica

e

telecomunicazioni

con compiti di coordinamento nella gestione della rete, dati
informatici, progettazione e acquisti (codice D-I-IT).

07E07758

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un

posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C - posi-

07E07819

zione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del settore III - sistemi ed

Rinvio della pubblicazione del diario della prove del concorso

applicazioni per l'amministrazione e le biblioteche dell'area

pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeter-

gestione servizi informatici.

minato di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell'area amministrativa gestionale, responsabile dell'ufficio

Il diario delle prove scritte della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria C - posizione economica C1- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del settore III - sistemi ed
applicazioni per l'amministrazione e le biblioteche dell'area gestione
servizi informatici dell'Universita© degli studi dell'Aquila, indetta con
D.D.A. n. 2186 del 20 luglio 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed
esamiý - n. 60 del 31 luglio 2007, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý
- del 21 dicembre 2007 e nel sito Internet di Ateneo (www.univaq.it
sotto la voce concorsi - personale tecnico amministrativo).
07E07759

personale con compiti di gestione personale tecnico amministrativo

(reclutamento,

contratti,

formazione)

e

docente

strutturato (codice D-I-HR).

Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 gennaio 2008
sara© pubblicato il diario della eventuale preselezione ovvero delle
prove scritte e delle prove orali del concorso pubblico per titoli e
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell'area amministrativa gestionale,
responsabile dell'ufficio personale, come previsto dall'art.a6 del relativo bando (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2007).
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
07E07820
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Rinvio della pubblicazione del diario della prove del concorso

Rinvio della pubblicazione del diario della prove del concorso

pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeter-

pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeter-

minato di un posto di categoria EP, posizione economica

minato di un posto di categoria EP, posizione economica

EP1, dell'area amministrativa gestionale, responsabile dell'ufficio servizi finanziari con compiti di predisposizione del
bilancio e programmazione finanziaria, gestione acquisti e
gestione stipendi (codice EP-I-ADMIN).

EP1, dell'area amministrativa gestionale, responsabile dell'ufficio ricerca, programmazione e organizzazione con compiti, tra l'altro, di gestione e valutazione della ricerca, reclutamento,
zione

Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 gennaio 2008
sara© pubblicato il diario della eventuale preselezione ovvero delle
prove scritte e delle prove orali del concorso pubblico per titoli e
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area amministrativa gestionale,
responsabile dell'ufficio servizi finanziari, come previsto dall'art. 6
del relativo bando (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2007).
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

relazioni

attivita©

internazionali,

della

scuola,

supporto

gestione

all'organizza-

sistemi

di

qualita©

(codice EP-I-RPO).

Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 gennaio 2008
sara© pubblicato il diario della eventuale preselezione ovvero delle
prove scritte e delle prove orali del concorso pubblico per titoli e
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area amministrativa gestionale,
responsabile dell'ufficio ricerca, programmazione e organizzazione,
come previsto dall'art.a6 del relativo bando (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2007).
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
07E07824

07E07821

Rinvio della pubblicazione del diario della prove del concorso
pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeter-

é ûFEDERICO IIý DI NAPOLI
UNIVERSITA

minato di un posto di categoria EP, posizione economica
EP1, dell'area amministrativa gestionale, responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali con compiti di programmazione e coordinamento attivita© di immagine e comunicazione
della scuola e gestione dei rapporti con la stampa (codice
EP-I-IA).

Calendario

delle

d'esame

del

concorso

pubblico,

per

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze

del

rif. 0706),

Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 gennaio 2008
sara© pubblicato il diario della eventuale preselezione ovvero delle
prove scritte e delle prove orali del concorso pubblico per titoli e
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area amministrativa gestionale,
responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali, come previsto dall'art.
6 del relativo bando (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2007).
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

prove

esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1,
dipartimento

bandito

con

di

diritto

decreto

dell'economia

direttoriale

n.

(cod.

1391

del

1 ottobre 2007.

Il calendario delle prove d'esame del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di diritto dell'economia dell'Universita© degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 0706), bandito con decreto direttoriale
n. 1391 dell'1 ottobre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - n. 79
del 5 ottobre 2007, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ûConcorsi ed esamiý - del
30 novembre 2007.
07E07830

07E07822

Rinvio della pubblicazione del diario della prove del concorso
pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeter-

REGIONE LAZIO

minato di un posto di categoria EP, posizione economica
EP1, dell'area amministrativa gestionale, responsabile dell'ufficio didattica con compiti di coordinamento attivita© inerenti la didattica, le docenze, i rapporti con gli allievi e di
progettazione del sistema informativo di gestione didattica
(codice EP-I-PHD).

sei posti di dirigente medico - disciplina medicina interna area medica e delle specialita© mediche per l'attivita© della
U.O.C.

di

medicina

protetta,

presso

l'azienda

sanitaria

locale Roma/B .

Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 gennaio 2008
sara© pubblicato il diario della eventuale preselezione ovvero delle
prove scritte e delle prove orali del concorso pubblico per titoli e
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell'area amministrativa gestionale,
responsabile dell'ufficio didattica, come previsto dall'art. a6 del relativo bando (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2007).
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
07E07823

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami a

Gli esami del concorso pubblico a sei posti di dirigente medico disciplina medicina interna - area medica e delle specialita© mediche
per l'attivita© della U.O.C. di medicina protetta, pubblicato nel
B.U.R.L. n. 7 del 10 marzo 2006 e nella G.U.R.I. n. 20 del 14 marzo
2006, si svolgeranno secondo le modalita© previste dal decreto del Presidente della Repubblica 483 del 27 marzo 2001 e consisteranno nelle
seguenti prove:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
La suddetta prova scritta avra© luogo presso la sala dell'Ergife
Palace Hotel - via Aurelia n. 619 - 00165 Roma - il giorno 14 dicembre 2007, alle ore 8,30;
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Tutti i candidati, che non hanno ricevuto la lettera di esclusione
dal suddetto concorso, dovranno presentarsi - pena decadenza muniti della seguente documentazione:
1) valido documento di riconoscimento e/o fotocopia fronte/
retro dello stesso.
La partecipazione alla successiva prova pratica e© subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella suddetta prova
scritta, espressa in termini numerici di 21/30 - e consistera© :
su tecniche e manualita© peculiari della disciplina messa a concorso;
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchë sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La suddetta prova orale riguardera© i candidati che alla prova
pratica raggiungeranno una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 21/30.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
dirigente amministrativo, seconda fascia, presso l'ISAE (Bando ISAE
n. 8/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 59
del 4 agosto 2006), si svolgeranno presso la sede del polo didattico
(centro di formazione) in piazza Oderico da Pordenone n. 3, 00145
Roma, secondo il seguente calendario:
prima prova d'esame: marted|© 18 dicembre 2007, ore 9;
seconda prova d'esame: mercoled|© 19 dicembre 2007, ore 8,30.
La durata della prima prova e© fissata in ore sei, quella della
seconda prova in ore quattro.

07E07688

07E07689

ISTITUTO DI STUDI
E ANALISI ECONOMICA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di dirigente amministrativo, seconda fascia

ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. ö L'errataIl relativo
corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell'atto ovvero del provvedimento nella
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.

Gazzetta Ufficiale.

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo determinato di una unita© di

(Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 89 del 9 novembre 2007).

personale diplomato, con il profilo di collaboratore di amministrazione - livello VII del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pagina 3, seconda colonna. della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, al penultimo rigo dove e© scritto: û....www.urr.cnr.tý leggasi: ûwww.urp.cnr.itý.
07E07825

AUGUSTA IANNINI, direttore

Gabriele Iuzzolino,

(GU-2007-GUC-092) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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cap

00041
60121
81031
70124
70121
13900
40132
40124
21052
91022
95128
88100
66100
22100
87100
50129
71100
16121
95014
73100
74015
98122
20100

localitaé

ALBANO LAZIALE (RM)

ANCONA

AVERSA (CE)

BARI

BARI

BIELLA

BOLOGNA

BOLOGNA

BUSTO ARSIZIO (VA)

CASTELVETRANO (TP)

CATANIA

CATANZARO

CHIETI

COMO

COSENZA

FIRENZE

FOGGIA

GENOVA

GIARRE (CT)

LECCE

MARTINA FRANCA (TA)

MESSINA

MILANO

libreria

indirizzo

pref. tel.

fax

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06 9320073 93260286

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071 2074606 2060205

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci,18

081 8902431 8902431

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080 5042665 5610818

LIBRERIA EGAFNET.IT

Via Crisanzio,16

080 5212142 5243613

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia,14

015 2522313

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051 4218740 4210565

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051 3399048 3394340

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331 626752

626752

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella,106/108

0924

45714

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095 430590 508529

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871 330261

322070

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana,15

031 262324

262324

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055 2396320 288909

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881 722064

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

LIBRERIA LA SENì ORITA

ViaTrieste angolo Corso Europa 095 7799877 7799877

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti,14/20

080 4839784 4839785

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02 865236 863684

45714

23110

34983

23110
722064

565178 5705693
241131
710487

303057
662174

Segue: L I B R E R I E C O N C E S S I O N A R I E P R E S S O L E Q U A L I Eé I N V E N D I TA L A G A Z Z E T TA U F F I C I A L E

cap

localitaé

28100
90138
90138
90145
90133
43100
06087
29100
59100
00192
00187
00187
63039
10122
36100

NOVARA

PALERMO

PALERMO

PALERMO

PALERMO

PARMA

PERUGIA

PIACENZA

PRATO

ROMA

ROMA

ROMA

SAN BENEDETTO D/T (AP)

TORINO

VICENZA

libreria

indirizzo

pref. tel.

fax

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
LA LIBRERIA COMMISSIONARIA
LIBRERIA FORENSE
LIBRERIA MAIOLI
CALZETTI & MARIUCCI
NUOVATIPOGRAFIA DEL MAINO
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
LIBRERIA DE MIRANDA
LIBRERIA GODEL
STAMPERIA REALE DI ROMA
LIBRERIA LA BIBLIOFILA
LIBRERIA GIURIDICA
LIBRERIA GALLA 1880

Via Costa, 32/34
P.za V.E. Orlando, 44/45
Piazza E. Orlando,15/19
Via S. Gregorietti, 6
Via Maqueda,185
Via Farini, 34/D
Via della Valtiera, 229
Via Quattro Novembre,160
Via Ricasoli, 26
Viale G. Cesare, 51/E/F/G
Via Poli, 46
Via Due Macelli,12
Via Ugo Bassi, 38
Via S. Agostino, 8
Viale Roma,14

0321
091
091
091
091
0521
075
0523
0574
06
06
06
0735
011
0444

626764
552172
6112750
6859904
6177342
284922
5990120
461203
610353
3216695
6790331
69940034
576134
4367076
225238

626764
6118225
334323
6859904
6168475
286226
5997736
452342
22061
3213303
6798716
6793268
587513
4367076
225225
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é
MODALITA

PER

LA

VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 -

}

06 85082147;

ö presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:
Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attivita© Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando
il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sara© versato in contanti alla
ricezione.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della

Gazzetta Ufficiale

bisogna rivolgersi direttamente

all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficiale Abbonamenti
}Gazzetta
800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
} 800-864035Vendite
- Fax 06-85084117 } 800-864035 - Fax 06-85082242

}Numeroverde
800-864035

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI

DI

ABBONAMENTO

ANNO

2008

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I

Tipo A

(di cui spese di spedizione

(di cui spese di spedizione

(di cui spese di spedizione

Tipo F

Tipo F1

N.B.:

257,04)

e

132,57)

e

19,29)

e

41,27)

-- annuale
semestrale
- annuale
- semestrale
-- annuale
semestrale

128,52)

66,28)

9,64)

-- annuale
semestrale
Abbonamentoaifascicolidellaseriedestinataalleleggieregolamentiregionali:
e
- annuale
e
- semestrale
AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataaiconcorsiindettidalloStatoedallealtrepubblicheamministrazioni:
e
-- annuale
e
semestrale
Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusituttiisupplementiordinari,edaifascicolidellequattroseriespeciali:
e
-- annuale
e
semestrale
Abbonamento
ai
fascicoli
della
serie
generale
inclusi
i
supplementi
ordinari
con
i
provvedimenti
legislativi
e
ai
fascicoli
dellequattroseriespeciali:
e
-- annuale
e
semestrale
(di cui spese di spedizione

Tipo E

e

AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataagliattidellaCE:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo D

CANONE DI ABBONAMENTO

AbbonamentoaifascicolidellaseriespecialedestinataagliattideigiudizidavantiallaCorteCostituzionale:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo C

(legislativa)

Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusiisolisupplementiordinaricontenentiiprovvedimentilegislativi:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo B

conguaglio) (*)

Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale,inclusituttiisupplementiordinari:
e
(di cui spese di spedizione

Tipo A1

(salvo

20,63)

(di cui spese di spedizione

15,31)

(di cui spese di spedizione

7,65)

(di cui spese di spedizione

50,02)

(di cui spese di spedizione

25,01)

(di cui spese di spedizione

383,93)

(di cui spese di spedizione

191,46)

(di cui spese di spedizione

264,45)

(di cui spese di spedizione

132,22)

L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di

e

80,00

©
prescelto, si ricevera
anche l'Indice

il

versamento

relativo

al

tipo

di

abbonamento

alla

Gazzetta Ufficiale

-

parte

e
e

438,00

e
e

309,00

e
e

68,00

e
e

168,00

e
e

65,00

e
e

167,00

e
e

819,00

e
e

682,00

239,00

167,00

43,00

91,00

40,00

90,00

431,00

357,00

prima

-

Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

(Oltre le spese di spedizione)
Prezzidivendita: seriegenerale
serie
speciali
16 pagine
fascicolo
serie(escluso
speciale,concorsi), ogni
prezzo
unico o frazione
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

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

e
e
e
e
e
e

concorsi,

5

a

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

SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione
(di cui spese di spedizione

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione
(di cui spese di spedizione

e
e

127,00)

e
e

39,40)

73,00)

20,60)

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

-- annuale
semestrale
-- annuale
semestrale

e
e

295,00

e
e

85,00

e
e

190,00

162,00

53,00

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

180,50

Per l'estero i devono
prezzi diintendersi
vendita, inraddoppiati.
abbonamento
aterritorio
fascicolinazionale
separati, anche
perdi levendita
annatedeiarretrate,
compresi
i fascicoli
deii supplementi
supplementi ordinari
ordinari ee
straordinari,
Peredil intendersi
i prezzi
fascicoli
separati,
compresi
straordinari,
relativi
ad
anni
precedenti,
devono
raddoppiati.
Per
intere
annate
e©
raddoppiato
il
prezzo
dell'abbonamento
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 inrichieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1

o

gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1

o

gennaio al 30 giugno e dal 1

o

luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI

* 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 1 1 2 0 *

