4a SERIE SPECIALE
Novembre n. 8

Anno 148o - n. 94

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PA R T E PR I MA

e 1,50

SI PUBBLICA
IL MARTEDIØ E IL VENERDIØ

Roma - Marted|' , 27 novembre 2007

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI
Dall’8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l’anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini
postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell’abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati
di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali
variazioni.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avra' termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli
invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avra' effetto dal 24 febbraio 2008.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione
via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Di particolare evidenza in questo numero:

1750
56
51

unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
dell’Esercito - Anno 2007, presso il Ministero della difesa . . . . . . . . Pag.
posti con contratto a tempo indeterminato, vari livelli professionali,
presso il Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý
posti in varie categorie, presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna ßBruno Ubertiniý di Brescia
ý

1
17
157

Il sommario completo e' a pagina II
Elenco dei concorsi non ancora scaduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

XI

Il prossimo fascicolo sara' in edicola venerd|' 30 novembre 2007

GAZZETTA UFFICIALE

27-11-2007

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali:

Ministero della difesa:
Concorso, per titoli, per l’immissione di 1.750
unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell’Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali:
Bando per la selezione di progetti di ricerca nel
settore bioenergetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

17

Avvocatura generale dello Stato:
Elevazione del numero dei posti del concorso,
per esame teorico-pratico, a nove posti di procuratore dello Stato, indetto con D.A.G. 1 febbraio
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

17

ENTI PUBBLICI STATALI

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami,
a complessivi duecentonovantatre posti nel profilo
di ispettore di vigilanza, area funzionale C, posizione economica C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Consiglio nazionale delle ricerche:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
quarantacinque unita' di personale - terzo livello
professionale - ricercatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per il lessico intellettuale
europeo e storia delle idee:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato, di una unita' di personale con profilo
professionale di ricercatore, livello III . . . . . . . . . . .

ý

42

ý

42

ý

42

ý

42

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di biostrutture e bioimmagini:

Istituto nazionale della previdenza sociale:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
undici unita' di personale - VI livello professionale
- collaboratore tecnico enti di ricerca . . . . . . . . . . . .

Selezione pubblica per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per ricerche nel campo
dell’area scientifica ßTecnologie per la conservazione ed il restauro di beni culturali (classe 12/S)ý,
da usufruirsi presso l’Istituto per la conservazione
e la valorizzazione dei beni culturali del CNR di
Sesto Fiorentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unita' di
personale con profilo di ricercatore, livello III

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

ý

17

24

Avviso relativo alla riapertura dei termini del
bando n. 364.11 del 7 agosto 2006 per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione per la nomina dei direttori di
alcuni istituti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

34

Comunicato di rettifica e proroga dei termini di
scadenza relativo alla selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unita' di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

34

Annullamento della selezione pubblica a due
unita' di personale diplomato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di neuroscienze:
Selezione pubblica per una borsa di studio per
laureati per studi e ricerche nel campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: ßStudio
del ruolo del recettore cannabinoidergico CB1 e
del recettore GABAB nel controllo del consumo
di alcol e delle proprieta' di rinforzo e motivazionali dell’alcol e nella manifestazione dei segni di
astinenza acuta e della sindrome d’astinenza da
alcol nel roditore di laboratorioý . . . . . . . . . . . . . . . .

ö II ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Selezione, per titoli e colloquio, riservato al personale con profilo di ricercatore, livello III in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 520 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante ßDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoý (legge
finanziaria 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

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

ý

43

Istituto nazionale di economia agraria:
Selezioni pubbliche per predisposizione di graduatorie di idonei per i profili di ricercatore,
tecnologo, CTER e CAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Composizione della seconda sottocommissione
esaminatrice per la prova di idoneita' professionale
per giornalisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

ý

ý

43

43

Lega italiana per la lotta contro i tumori:
Concorso per due borse di studio. . . . . . . . . . . . . .

ý

44

UNIVERSITAØ
E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ßAlma Mater Studiorumý Universita' di
Bologna:
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa a posti di
ricercatore universitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni, di un collaboratore linguistico di lingua italiana per le esigenze
del centro linguistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

62

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni, di un collaboratore linguistico di lingua spagnola per le esigenze
del centro linguistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

70

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni, di un collaboratore linguistico di lingua inglese per le esigenze
del centro linguistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

78

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di nove posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . .

ý

86

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

87

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . .

ý

87

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di quattro posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della formazione

ý

88

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di scienze politiche . . . . . . . . . . . . .

ý

88

ý

89

ý

89

Universita' di Messina:
44

Universita' di Catania:
Nomina delle commissioni giudicatrici delle
valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario - prima sessione anno 2007 e
suppletive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni, di un collaboratore linguistico di lingua francese per le esigenze
del centro linguistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Universita' di Macerata:
ý

Consiglio nazionale ordine dei giornalisti:
Composizione della prima sottocommissione
esaminatrice per la prova di idoneita' professionale
per giornalisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Serie speciale - n. 94

Universita' di Foggia:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione ßA. Faedoý:

Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al master
di secondo livello in assicurazioni, previdenza e
assistenza sanitaria, obbligatoria e complementare - MAPA. Anno accademico 2007-2008 . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, seconda fascia . . .

Libera Universita' di lingue e comunicazione:
ý

46

Costituzione delle commissioni giudicatrici per
varie valutazioni comparative . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ö III ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Seconda Universita' di Napoli:
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di quattro posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di ingegneria . . . . . . . . . . . . . Pag.
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di sei posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di architettura. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di nove posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia . . . . . . . . . . . . . . .
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di tre posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di psicologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di otto posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . .
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di sei posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di quattro posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze ambientali . . . . .
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per la
copertura di sette posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . .

ý

ý

ý

ý

ý

ý

ý

Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

91

93

96

100

102

106

109

111

114

115

Universita' di Parma:
Nomina della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per due
posti di ricercatore universitario, per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua
e letteratura greca, presso la facolta' di lettere e
filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

4 Serie speciale - n. 94

Universita' del Piemonte Orientale ßAmedeo
Avogadroý:

Universita' di Padova:
Costituzione delle commissioni giudicatrici
delle valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario a seguito votazioni - Prima sessione 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

115

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto
di professore universitario di ruolo di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare F11/A Psichiatria, presso la facolta' di medicina . . . . . . . . Pag.

115

Universita' di Perugia:
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti
di ricercatore universitario, presso la facolta' di
medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

116

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . . . . . . . .

ý

117

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di scienze politiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

118

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di
scienze della formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

118

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di lettere e filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

119

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti
di ricercatore universitario, presso la facolta' di
agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

120

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

120

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di
giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

121

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

121

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di
ingegneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

122

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di
economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

122

ö IV ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

123

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Avviso di vacanza per la copertura, mediante
trasferimento, di un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facoltaØ di economia, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Universita' di Trieste:
Nomina delle commissioni giudicatrici delle
valutazioni comparative per la copertura dei posti
di ricercatore universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

128

ý

128

ý

129

ý

129

124

Universita' dell’Insubria:
Universita' di Roma ßTor Vergataý:
Concorso pubblico, per esami, a due posti di
categoria B, posizione economica B3, area servizi
generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale, di cui uno riservato alle categorie di volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre
Forze armate e degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata,
ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
Procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Approvazione degli atti del concorso pubblico,
per esami, ad un posto della categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno, per le esigenze del dipartimento di scienze cliniche e biologiche - sede di Varese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ý

ý

125

125

Universita' di Verona:
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore,
presso la facolta' di medicina e chirurgia . . . . . . . . .

Universita' Campus bio-medico di Roma:

ENTI LOCALI

Nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale,
presso la facolta' di ingegneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

125

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia

ý

126

Provincia autonoma di Trento:

Universita' telematica Telma Unitelma:
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale

ý

126

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza, settore
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro

ý

127

Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Economia e
gestione delle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomina delle commissioni giudicatrici per le
valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facoltaØ di giurisprudenza, settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale del profilo professionale di
funzionario antincendi, area C, posizione economica C2 del ruolo unico del personale provinciale Pag.

130

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti della figura professionale di
pilota di elicottero, categoria C, livello evoluto,
prima posizione retributiva del ruolo unico del
personale provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti della figura professionale di
pilota di elicottero, categoria C, livello evoluto,
prima posizione retributiva del ruolo unico del
personale provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di categoria D/3 nei profili
professionali di funzionario amministrativo, servizio politiche attive del lavoro, comandante di polizia provinciale e direttore di biblioteca . . . . . . . . . .

ý

130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di ingegnere . . . . . . . . . . . . . .

ý

133

Provincia di Brindisi:

ý

ý

127

128

ö V ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94

Comune di Amato:

Comune di Riccione:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale 50% di un posto del profilo professionale di
istruttore amministrativo (operatore servizi demografici), categoria C, posizione economica iniziale
di accesso C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro unita'
di collaboratore ausiliario del traffico, cat. B/3G,
settore bilancio, PEG, sicurezza urbana. . . . . . . . . . Pag.
135

Comune di Torre del Greco:

Comune di Bagno di Romagna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore cuoco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

ý

135

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico dirigenziale di area tecnica con contratto a
tempo determinato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

137

Comune di Binasco:

Comune di Trevi:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di
agente di polizia locale, categoria C - posizione
economica C1 - settore polizia locale . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno e a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico categoria D - posizione economica D1. . . . . . . . . . .

ý

137

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori
di vigilanza a tempo parziale al 50% - categoria C
- posizione economica C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

137

ý

135

Comune di Cineto Romano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di agente di polizia municipale - categoria C, posizione economica C1 . . . . . .

ý

135

Comune di Firenze:
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di
dirigente socio-educativo culturale per la sicurezza
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNITAØ SANITARIE LOCALI
E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ý

136

Avviso di mobilita' regionale ed interregionale
per la copertura di quattordici posti di OSS e otto
posti di OTA (cat. B), per le varie articolazioni
territoriali dell’azienda provinciale di Reggio
Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Foggia:
Avviso di pubblicazione di quattro bandi relativi a procedure di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e parziale (trenta ore settimanali) di complessivi
trentasei posti di personale in varie qualifiche. . . .

ý

136

Comune di Marcheno:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore - categoria C . . . . . . . . . . . .

ý

136

Comune di Pesaro:
Corso-concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato di maestro/a di
scuola materna - cat. C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Calabria:

ý

136

Regione Emilia-Romagna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - radiodiagnostica con rapporto di lavoro esclusivo,
presso l’azienda U.S.L. di Forl|' . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

138

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa a dirigente
medico della disciplina di ortopedia e traumatologia per l’U.O. ortopedia del presidio ospedaliero
di Ravenna, presso l’azienda U.S.L. di Ravenna

ý

138

ý

138

Comune di Semproniano:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a orario pieno
di un funzionario area tecnica, ingegnere, categoria
D, posizione economica D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico a tempo indeterminato per
la copertura di un posto di dirigente medico (ex
primo livello) di neurologia, presso l’A.S.S. n. 2
ßIsontinaý di Gorizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

136

138

ö VI ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Regione Marche:
Avviso per il conferimento di incarico di durata
quinquennale di dirigente medico - direttore di
struttura complessa, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’azienda
sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 9 di
Macerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

139

Regione Piemonte:
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di dirigente medico - direttore con incarico di
direzione della struttura complessa U.O.A. radiodiagnostica del presidio ospedaliero riunito dell’A.S.L. di Cirie' e Lanzo Torinese. . . . . . . . . . . . . . . .
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per
il conferimento di un rapporto di lavoro a tempo
determinato (supplenza) di direttore di struttura
complessa - area di sanita' pubblica - disciplina
direzione medica di presidio ospedaliero, presso
l’azienda sanitaria locale n. 6 di Cirie' . . . . . . . . . . . .

ý

139

ý

139

ý

139

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D,
presso l’azienda socio-sanitaria locale n. 10
ßVeneto Orientaleý di San Dona' di Piave . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di laboratorio
biomedico (cat. D), presso l’azienda U.L.S.S.
n. 21 di Legnago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente ingegnere - indirizzo elettrico, da
assegnare al servizio tecnico, presso l’azienda
U.L.S.S. n. 18 di Rovigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di dirigente medico direttore della
struttura complessa di ortopedia e traumatologia - disciplina di ortopedia e traumatologia
presso il presidio ospedaliero di Asiago . . . . . . . . . .

ý

149

ý

151

ý

151

ý

151

ý

152

ý

152

Azienda ospedaliera ospedali riuniti di
Bergamo:

Ente ospedaliero ßOspedali Gallieraý di
Genova:

Azienda ospedaliera ßSanta Mariaý di
Terni:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre
posti di dirigente medico - disciplina di anestesia
e rianimazione - area della medicina diagnostica e
dei servizi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

143

Azienda sanitaria ospedaliera ordine
Mauriziano di Torino:

Regione Veneto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico - disciplina di patologia clinica, presso
l’unita' locale socio-sanitaria n. 17 di Este . . . . . . . .

Avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O. complessa cure primarie distretto socio-sanitario sud, discipline
organizzazione dei servizi sanitari di base o geriatria, presso l’azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di
Soligo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di collaboratore professionale - assistente
sociale (cat. D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione Umbria:
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
di direttore di struttura complessa di medicina
interna, presso l’azienda U.S.L. n. 4 di Terni . . . . .

4 Serie speciale - n. 94

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente biologo - disciplina di patologia clinica

Regione Toscana:
Avviso pubblico per il conferimento di un
incarico quinquennale, rinnovabile, con rapporto
esclusivo di dirigente medico - disciplina malattie metaboliche e diabetologia per la direzione
della struttura complessa U.O. diabetologia,
presso l’azienda U.S.L. n. 4 di Prato . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

ý

145

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti (elevabile a piu' posti) di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D . . . . . . . . . .

Lega italiana per la lotta contro i tumori:
ý

ý

145

Concorso pubblico per una borsa di studio da
conferire ad un laureato in medicina e chirurgia
sul tema ßL’assistenza domiciliare oncologica
nella Lega italiana per la lotta contro i tumoriý

ALTRI ENTI

146

Automobile club di Alessandria:

ý

146

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto dell’area B, posizione economica B1, profilo
operatore gestionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ö VII ö

152

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94

Consorzio intercomunale servizi socio
assistenziali di Biella:

Autorita' garante della concorrenza e del
mercato:

Bando di mobilita' esterna volontaria per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di istruttore contabile - categoria C, nel servizio finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Diario degli esami della selezione pubblica di
quattro giovani laureati con formazione giuridica
da assumere con contratto a termine della durata
di tre anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

159

Diario della prova pratica scritta della selezione
pubblica di due impiegati da assumere con contratto a termine, della durata di tre anni, per lo
svolgimento di mansioni specialistiche nell’ambito
della direzione amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

159

Rinvio delle comunicazioni ai candidati del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
nella qualifica di funzionario, in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva al livello iniziale della scala stipendiale dei
funzionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

159

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
farmaco-biologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

159

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area delle biblioteche,
presso il dipartimento di diritto privato. . . . . . . . . .

ý

159

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C - posizione economica C1 - area delle biblioteche, presso
il servizio bibliotecario di Ateneo. . . . . . . . . . . . . . . .

ý

160

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di scienze neurologiche e psichiatriche . . . . . . . . . . .

ý

160

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
farmaco-chimico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

160

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la presidenza
della facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

160

Rinvio del diario d’esame del concorso, per
esami, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e iscritti negli elenchi, di cui all’art. 8
della citata legge n. 68/1999, dell’ufficio collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la
copertura di quattro posti di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, presso
l’amministrazione centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

160

155

CRA - Unita' di ricerca di apicoltura e
bachicoltura di Bologna:
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca
della durata di trentasei mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

157

Istituto zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna ßBruno Ubertiniý di Brescia:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi cinquantuno posti in varie
categorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

157

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia:
Avviso relativo alla sessione d’esame per l’iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori
marittimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

158

Residenza assistenziale Albergo ßSanta
Croceý di Villastellone:
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura di un posto di segretario, categoria D3

ý

158

Opera pia ßDr. Domenico Uccelliý di
Cannobio:
Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi a tempo indeterminato . . . . . . . . .

ý

158

Centro di ricerca per la frutticoltura di
Roma:
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

158

DIARI
Ministero delle comunicazioni:
Rinvio della fissazione delle date delle prove
scritte relative al concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di dieci unita' da inquadrare in
prova nel profilo professionale di funzionario
tecnico di sviluppo e qualita' - area funzionale C posizione economica C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

159

Universita' di Bari:

ö VIII ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e
tecnici, presso la facolta' di medicina veterinaria,
per le esigenze dell’ospedale universitario . . . . . . . . Pag.

DELLA

160

ý

160

Rinvio del diario d’esame della selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto a tempo
determinato di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la durata di un anno, presso
l’amministrazione centrale per le esigenze dell’area
tecnica come modificato con decreto rettorale
n. 4771 in data 12 maggio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

161

ý

161

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di biologia e patologia vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

161

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente a cui affidare
la direzione dell’istituendo dipartimento amministrativo per il coordinamento dell’azione amministrativa con le funzioni di governo. . . . . . . . . . . . . . .
Rinvio del diario d’esame del concorso, per
esami, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio della provincia di Bari, per la copertura di due posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso
l’amministrazione centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rinvio della pubblicazione del diario delle
prove del concorso pubblico, per esami, ad un
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di elettronica applicata (codice identificativo: DEA1D1T07) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 26 del 30 marzo 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

161

Universita' di Salerno:

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie
innovative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente a cui affidare la
direzione dell’istituendo dipartimento di sanita' . .

4 Serie speciale - n. 94

Universita' di Roma Tre:

Rinvio del diario d’esame del concorso, per
esami, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e iscritti negli elenchi, di cui all’art. 8
della citata legge n. 68/1999, dell’ufficio collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la
copertura di quattro posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e
tecnici, per le esigenze delle strutture periferiche

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di anatomia umana e di istologia . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

Calendario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di complessivi settantacinque posti di personale appartenente alle categorie D e C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (di cui sette
di categoria D e tredici di categoria C), dell’area
amministrativa (quarantanove di categoria C) e
dell’area delle biblioteche (sei di categoria C), con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le
esigenze degli uffici dell’amministrazione e delle
altre strutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

162

Rinvio del calendario delle prove d’esame del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di
complessivi settantacinque posti di personale
appartenente alle categorie D e C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (di
cui sette di categoria D e tredici di categoria C),
dell’area amministrativa (quarantanove di categoria C) e dell’area delle biblioteche (sei di categoria
C), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
per le esigenze degli uffici dell’amministrazione e
delle altre strutture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

163

ý

163

ý

163

ý

163

ý

164

Unione dei comuni di Alme' e Villa d’Alme':

ý

161

Avviso relativo alla modifica del diario delle
prove della selezione pubblica per l’assunzione a
tempo indeterminato di un agente di polizia locale
(cat. C) e formazione della graduatoria . . . . . . . . . .

Regione Toscana:
ý

161

Avviso di rettifica del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti
di operatore socio-sanitario - categoria Bs, presso
l’azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto . . . . . . . . . . . . . . . .

Registro italiano dighe:
ý

161

Rinvio delle prove preselettive di varie selezioni
pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna:

ý

161

Diario della prova scritta e della prova pratica
del concorso pubblico, per esami, ad un posto di
ruolo di operatore di amministrazione, con inquadramento nell’area B, posizione economica B1

ö IX ö

GAZZETTA UFFICIALE

27-11-2007

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94

CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eØ redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l’elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eØ stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all’indicazione di ogni concorso eØ riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eØ stato pubblicato il bando, con l’avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all’anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all’anno precedente.
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di
una unita' di personale diplomato con il profilo
professionale di CTER (scadenza ore 18 del
29 novembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

89

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

ý

91

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

ý

91

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

ý

85

Selezione pubblica ad una borsa di studio
(scadenza 30 dicembre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

92

Selezione pubblica ad una unita' di personale
laureato (scadenza 23 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . .

ý

93

Selezione pubblica ad una unita' di personale
diplomato (scadenza 23 dicembre 2007) . . . . . . . . . .

ý

93

Concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi 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.

91

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

ý

89

Autorita' garante della concorrenza e del mercato:
Selezione di quattro giovani laureati con formazione giuridica da assumere con contratto a
termine della durata di tre anni (scadenza 6 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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

ý

ý

91

91

91

Consiglio nazionale delle ricerche:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di
due unita' di personale con il profilo collaboratore,
tecnico enti di ricerca, sesto livello professionale
(scadenza 6 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

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

88
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unita' di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello unita' staccata di Lamezia Terme (scadenza
6 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

88

Selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di una unita' 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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di una unita' 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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica per il conferimento di una
borsa 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

89

n.

90

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

ý

90

ý

90

ý

90

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

ý

91

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

ý

91

Concorso, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per giovani
laureati (scadenza 20 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . .

ý

92

ý

91

ý

91

Selezione pubblica per l’assunzione di una unita'
di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato (scadenza 13 dicembre 2007)
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica molecolare:
Selezione pubblica ad una borsa per laureati
(scadenza 23 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

ý

ý

88

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
nazionale di ottica applicata:

88

88

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
tecnologie industriali e automazione:

ý

91

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
la sintesi organica e la fotoreattivita' :
Selezione pubblica per la stipula di un contratto
d’opera nell’ambito del progetto di ricerca e formazione PRAIRIES ßSupramolecular 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)

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

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull’inquinamento atmosferico:

Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' CNR-INFM:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di una unita' 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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
ricerche sulla popolazione e le politiche
sociali:

Consiglio nazionale delle ricerche - DCSGR Ufficio ragioneria della struttura amministrativa centrale:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di
una unita' di personale diplomato, con il profilo di
collaboratore di amministrazione - livello VII
(scadenza 9 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di
una unita' di personale diplomato (scadenza
16 dicembre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
biologia e biotecnologia agraria:

ý

90

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unita' di personale con profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di
ricerca - CTER, livello IV (scadenza 16 dicembre
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - ISMAR - Istituto di scienze marine:

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

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 (scadenza 20 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 ßrealizzazione di una banca dati georeferenziata e suo
utilizzo come strumento di supporto a studi di
caratterizzazione ambientale in ambito marinoý
(scadenza 20 dicembre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 (scadenza 20 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

ý

92

92

ý

92

Croce Rossa Italiana - Dipartimento risorse
umane e organizzazione:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di dodici posti di dirigente di seconda fascia (scadenza 6 dicembre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

ý

89

ý

90

ý

90

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

ý

90

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

ý

90

ý

89

Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di
fisica dello spazio interplanetario di
Roma:
Selezione pubblica ad una unita' di personale
laureato in possesso di dottorato di ricerca (scadenza 9 dicembre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione:
Selezione pubblica a due unita' di personale
diplomato (scadenza 20 dicembre 2007) . . . . . . . . . .

n.

ý

88

Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Trieste:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato, per l’area scientifica
ßGalassie e Cosmologiaý, settore di ricerca ßSurveys ed osservazioni ottiche e infrarosse per attivita' spaziali nel campo della cosmologia delle
strutture formateý (scadenza 13 dicembre 2007)

Automobile Club d’Italia:

Istituto nazionale per il commercio estero:

Concorso pubblico, per esami, a nove posti 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)

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

88

Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione:

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
(scadenza 20 dicembre 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

92

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unita' di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore,
III livello professionale, presso il dipartimento
oceanografia (scadenza 6 dicembre 2007) . . . . . . . .

Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori:

ý

88

Concorso pubblico per la copertura a tempo
determinato di tre posti nell’area B, posizione B2,
profilo operatore di produzione per personale da
assegnare in servizio, presso la sede di Roma
(scadenza 9 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l’immissione di 1.750 unita' nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito

nia ed in Macedonia di contingenti italiani nell’ambito della missione
NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche¤ rifinanziamento del programma italiano di aiuti all’Albania e di assistenza
ai profughiý;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 1
comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, che ha modificato il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
alla fissazione dei limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per il
reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri;

(Decreto n. 170).

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, concernente l’approvazione del Regolamento di Disciplina
Militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente ßAttuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei
ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armateý;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l’altro, l’emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle
Forze di polizia e delle Forze Armate;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, recante norme per l’accertamento dell’idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita', che prevede, tra l’altro, che, in relazione
alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti
specifici requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito n. 1700/
162.200 del 17 aprile 2000, concernente il controllo dell’efficienza operativa del personale in servizio permanente dell’Esercito;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
ßattuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni medicheý;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l’istituzione del servizio militare professionale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forza
Armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, recante norme per l’immissione dei volontari delle Forze
Armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa Italiana;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell’articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186, che ha convertito il decreto
legge 21 aprile 1999, n. 110, recante ßautorizzazione all’invio in Alba-

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante ßdisposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331ý;
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Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni
urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, sopracitato;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 6, della citata legge 20 ottobre 1999,
n. 380;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 ed in particolare l’articolo 26, concernente la possibilita' di bandire concorsi straordinari
per immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, recante disciplina della trasformazione dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 22 della legge 23 agosto
2004, n. 226;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 5 dicembre 2005
dalla Direzione generale della Sanita' Militare con il quale e' stata
approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 5 dicembre 2005
dalla Direzione generale della Sanita' Militare con il quale e' stata
approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi, in conformita' a quanto stabilito
nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Vista la ßdirettiva per l’impiego del personale militare giudicato
inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in
modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermita' connesse con l’espletamento dei compiti istituzionali - edizione 2006ý, emanata dallo
Stato Maggiore dell’Esercito con la lettera n. 1765 Cod. id. REC1B
Ind. cl. 10.03.01/01 in data 11 maggio 2006;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento miliare in professionale, a norma
dell’articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la delibera del Garante per la protezione dei dati personali,
emanata in data 14 giugno 2007, concernente ßlinee guida in materia
di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di gestione
del rapporto di lavoro in ambito pubblicoý;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 30 agosto 2007
dalla Direzione generale della Sanita' Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 in data 6 settembre 2007, che apporta modifiche
all’articolo 2, lettera d) della ßdirettiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che siano causa di non idoneita' al servizio militareý, di cui al citato decreto dirigenziale emanato della stessa Direzione generale in data 5 dicembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 settembre 2007
dalla Direzione generale della Sanita' Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 in data 26 settembre 2007, che apporta modifiche alla ßDirettiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei sog-
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getti giudicati idonei al servizio militareý, di cui al citato decreto dirigenziale emanato della stessa Direzione Generale in data 5 dicembre
2005;
Visto il foglio prot. n. 116/6/2939/46.51 in data 20 luglio 2007,
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il numero massimo dei reclutamenti nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo per le Forze Armate;
Visto il foglio prot. n. 5782 Cod. id. Rec. 2 - Ind. cl. 05/02/11/05
del 15 ottobre 2007, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito
chiede alla Direzione generale per il personale militare l’emanazione
di un bando di concorso, per soli titoli, per l’immissione di 1.750 unita'
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo dell’Esercito, il cui reclutamento rientra nei valori di forza bilanciata
autorizzati per l’anno 2008 dallo Stato Maggiore della Difesa con il
citato foglio prot. n. 116/6/2939/46.51 in data 20 luglio 2007;
Fatta riserva per l’Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche¤ le connesse attivita' di reclutamento, modificare il numero dei posti di cui al successivo articolo 1
per sopravvenute esigenze di Forza Armata, annullare, sospendere o
rinviare l’immissione in ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, ovvero in applicazione di disposizioni contenute
nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica;
Decreta:
Articolo 1.
Posti a concorso e destinatari
1. EØ indetto, per l’anno 2007, un concorso, per titoli, per l’immissione di 1.750 unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito riservato a:
a) volontari in ferma breve in servizio nell’Esercito, anche
quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari), che alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, abbiano compiuto almeno il
secondo anno di servizio nella ferma breve;
b) volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari) con almeno tre anni di servizio nella ferma breve
nell’Esercito che, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, si trovino nella posizione di congedo da non piu' di due anni;
c) volontari in ferma breve in servizio nell’Esercito reclutati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332 che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell’Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, non risultino, alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle
suddette immissioni;
d) volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre
anni di servizio nella ferma breve nell’Esercito, in posizione di congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell’Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco non risultino, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni; il collocamento in congedo dalla ferma breve deve
essere avvenuto da non piu' di due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. Non possono partecipare al concorso:
a) i militari che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, risultino
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utilmente inseriti nelle graduatorie di merito relative ai concorsi, emanati precedentemente alla data di pubblicazione del presente bando
di concorso, per le immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito o che siano utilmente inseriti nelle predette graduatorie di merito anche in data successiva fino a quella di
immissione prevista per i vincitori del presente concorso;
b) i militari in servizio o in congedo che, appartenenti alla
Forza Potenziale quali riservisti, non si trovino nelle condizioni previste dal punto 1 del presente articolo;
c) i militari che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso o che, comunque,
alla data di immissione nel servizio permanente stabilita per i vincitori del presente concorso, non si trovino piu' nella posizione di
congedo perche¤ in servizio in altra Forza Armata, fatta eccezione dell’Esercito.
3. I destinatari in servizio di cui al precedente punto 1, lettere a)
e c), qualora vincitori, saranno immessi nei ruoli dei volontari di
truppa in servizio permanente dell’Esercito non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve,
ai sensi dell’articolo 26, 2 comma, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione della Difesa sulla
base delle esigenze di Forza Armata.
4. Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste
per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell’Esercito in relazione alle specifiche esigenze di Forza Armata e tenendo
presente quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, per coloro che abbiano subito ferite o lesioni in servizio per causa di servizio.
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j) aver superato le prove di efficienza operativa ai sensi di
quanto previsto dal successivo articolo 7;
k) essere idonei agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche¤ per l’utilizzo di sostante psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione per
i militari in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica per l’immissione in servizio permanente per i militari in servizio, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per il personale
militare.
3. I requisiti di cui alle lettere d) e g) saranno accertati dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti di cui alle lettere a),
b), c), e) ed f) saranno verificati ai sensi dell’articolo 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; i requisiti di cui
alle lettere i), j) e k) saranno verificati con le modalita' di cui ai successivi articoli 6 e 7.
4. I candidati che risultassero, anche a seguito di verifiche successive all’incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti al
presente articolo ed al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina. Pertanto, i
candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dall’arruolamento debbono ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie
fasi del concorso stesso.
Articolo 3.

Articolo 2.

Compilazione delle domande e controllo delle dichiarazioni

Requisiti di partecipazione

A) COMPILAZIONE ED INOLTRO DELLE DOMANDE

1. I concorrenti, di cui al precedente art. 1, debbono:

La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:

a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
d) non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;
posi;
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e) non avere procedimenti penali in corso per delitti non col-

f) non essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
g) non essere incorsi in proscioglimenti da precedente arruolamento nelle Forze Armate secondo le normative vigenti, ad eccezione
dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per perdita permanente dell’idoneita' fisio-psico-attitudinale e dei proscioglimenti
per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
h) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) possedere un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale previsto per l’impiego nella Forza Armata in qualita' di volontari in servizio permanente (2;2;2;2;2;2;2;2;2). Si prescinde dal citato requisito
nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall’articolo 3 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 per gli aspiranti che abbiano
subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano
provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in
ferma breve purche¤ siano giudicati parzialmente idonei al servizio
permanente. In attesa della verifica da parte degli organi preposti
della dipendenza da causa di servizio, i candidati sono ammessi con
riserva alla procedura concorsuale;

a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato nell’allegato ßAý che costituisce parte integrante del presente decreto,
osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso;
b) firmata per esteso e in forma autografa dall’aspirante. La
mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile e
il candidato sara' escluso dal concorso;
c) presentata o fatta pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, secondo le seguenti modalita':
- dagli aspiranti in servizio, presso il Comando/Ente di
appartenenza;
- dagli aspiranti in congedo, presso il Centro Documentale
di appartenenza;
- dagli aspiranti in Forza Potenziale successivamente al
31 dicembre 2006, presso il Comando/Ente di appartenenza;
- dagli aspiranti in Forza Potenziale antecedentemente al
31 dicembre 2006, presso il Centro Documentale di appartenenza.
Gli enti riceventi sono obbligati a rilasciare agli interessati ricevuta dell’avvenuta presentazione.
Non saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire
alla Direzione generale per il personale militare con modalita' diverse
da quelle indicate al punto 1, lettera c) del presente articolo.
2. I predetti Comandi / Enti dovranno provvedere a trasmettere
le domande, a mezzo corriere, entro i trenta giorni successivi alla data
di scadenza del termine di presentazione delle stesse, al Ministero
della Difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto 4 Divisione Reclutamento V.S.P. / V.F.P.4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola.

ö 3 ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

3. L’Amministrazione della Difesa non assume responsabilita' in
caso di ritardo o smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale.
4. Gli aspiranti residenti all’estero potranno inoltrare la
domanda, entro il termine sopraindicato, tramite l’Autorita' diplomatica o consolare.
5. Nella predetta domanda l’aspirante, consapevole delle conseguenze derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci punite
dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare anche ai sensi dell’articolo 46 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica:
a) grado, cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
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zione sostitutiva di certificato scolastico redatta come da allegato ßBý al presente bando e sottoscritta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’Estero, i candidati dovranno, altres|' , produrre, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia della dichiarazione di equipollenza del
titolo di studio rilasciato da un Provveditorato agli studi a loro scelta.
Non deve essere allegata la documentazione citata se l’aspirante e' in
possesso del solo diploma di istruzione secondaria di primo grado
(terza media);
b) certificazione rilasciata dal CONI o dalle Federazioni
Sportive Nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o
affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, da cui risulti il conseguimento in ambito sportivo di un piazzamento nei primi tre classificati in competizioni ufficiali nazionali assolute, europee, internazionali, mondiali ed olimpiche.

d) di essere cittadino italiano;
e) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
g) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le
comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto
recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione
generale per il personale militare, I Reparto - 4 Divisione Reclutamento V.S.P./V.F.P.4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p.
00143 Roma-Cecchignola. L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

B) CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
L’Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della
dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76
del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica.

h) data di decorrenza giuridica quale V.F.B., tipo di arruolamento quale V.F.B. (ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 332/1997; straordinario, ai sensi del combinato disposto della legge n. 186/1999 e della legge n. 958/1986; blocchi/scaglioni ai sensi della legge n. 958/1986), posizione di servizio;
i) se in congedo, ultimo Reparto o Ente di appartenenza che lo
ha collocato in congedo, la data in cui ha avuto termine la ferma
triennale e del conseguente collocamento in congedo con indicazione
del Centro Documentale di appartenenza nella Forza in congedo; l’aspirante in congedo dovra', inoltre, allegare alla domanda copia del
foglio di congedo, se ne e' in possesso;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio carico. In caso contrario, dovra'
indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali a carico e l’Autorita' Giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
k) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e l’Autorita' che lo ha emanato;
l) eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni (i candidati dovranno indicare gli eventuali titoli posseduti);
m) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito.
6. I candidati, qualora in possesso del relativo titolo, dovranno,
ai fini della valutazione dei titoli, allegare alla domanda:
a) copia del certificato scolastico da cui risulti il possesso,
qualora conseguito, di un titolo di studio superiore alla scuola media
inferiore (3 media) come previsto dall’articolo 9, punto 1, lettera e)
del bando. Potranno, altres|' , allegare in sua sostituzione dichiara-

Articolo 4.
Istruttoria delle domande prodotte
dai militari in servizio
1. I Comandi/Enti interessati dovranno ricevere le domande, con
i relativi eventuali allegati di cui al punto 6 del precedente articolo 3,
presentate dai militari in servizio, provvedendo a:
a) certificarne l’avvenuta presentazione apponendo il timbro
dell’Ente, la data, il numero di protocollo ed il visto del capo ufficio
personale;
b) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche il documento caratteristico recante nel frontespizio, quale data di chiusura,
quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, quale motivazione, la seguente dicitura:
ßPartecipazione al concorso per volontari di truppa in s.p. dell’E.I.
ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 226/2004ý;
c) inviare i candidati a visita medica per la verifica del requisito fisio-psico-attitudinale di cui all’articolo 2, punto 1, lettera i),
secondo le modalita' di cui al successivo articolo 6, punto 1, lettera A). L’esito delle predette visite dovra' essere trasmesso al Ministero
della Difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto 4 Divisione Reclutamento V.S.P./V.F.P. 4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola, entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
d) far pervenire le domande stesse, con i relativi eventuali allegati, a mezzo corriere, al Ministero della Difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 4 Divisione Reclutamento
V.S.P./V.F.P. 4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143
Roma-Cecchignola, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, corredate:
1. dalla certificazione di cui in allegato ßCý al presente
bando, compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso del
profilo sanitario, come verificato ai sensi del successivo articolo 6,
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punto 1, lettera A), e dei titoli di cui al successivo articolo 9. Detta certificazione dovra' essere firmata dal Comandante di Corpo e controfirmata, per presa visione e accettazione, dal candidato;

tare sia risultato vittima di atti ostili, ai sensi di quanto previsto dal
successivo articolo 9, punto 1, lettera c); tale dichiarazione deve essere
comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa.

2. dalla dichiarazione di cui in allegato ßDý al presente
bando atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il militare sia risultato vittima di atti ostili, ai sensi di quanto previsto dal
successivo articolo 9, punto 1, lettera c); tale dichiarazione deve essere
comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa;

2. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nel
modello di domanda, di cui all’allegato A) del presente bando, determinano l’esclusione dal concorso a cura dalla Direzione generale per
il personale militare.

3. dalla certificazione del Comandante di Corpo, di cui
all’allegato ßEý al presente bando, relativa al controllo dell’efficienza
operativa di cui al successivo articolo 7;
4. da copia conforme all’originale del documento caratteristico redatto secondo le modalita' di cui al precedente punto 1, lettera b);

3. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non obbligatori e
della documentazione prescritta dal bando, potranno essere accettate
a giudizio discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione per
essere regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti. L’impossibilita' di regolarizzazione e/o integrazione della domanda per
cause imputabili al candidato, determina l’esclusione dal concorso.

5. da copia conforme all’originale della documentazione
caratteristica riferita agli ultimi due anni di servizio (comprensiva di
quella indicata al precedente punto 1, lettera b) in qualita' di volontari
in ferma breve e/o di raffermati/trattenuti;
6. da copia conforme all’originale del foglio matricolare
aggiornato e parificato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
e) informare telegraficamente la Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4 Divisione Reclutamento V.S.P./
V.F.P. 4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143 RomaCecchignola di ogni evento che dovesse intervenire nei confronti dei
candidati durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro Documentale che lo
assume nella forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla frequenza dei corsi, instaurazione o definizione di procedimenti disciplinari e penali, inidoneita' anche temporanea al servizio militare, proscioglimenti ed altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
2. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nel
modello di domanda, di cui all’allegato A) del presente bando, determinano l’esclusione dal concorso a cura dalla Direzione generale per
il personale militare.
3. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non obbligatori e
della documentazione prescritta dal bando, potranno essere accettate
a giudizio discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione per
essere regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti. L’impossibilita' di regolarizzazione e/o integrazione della domanda per
cause imputabili al candidato, determina l’esclusione dal concorso.
Articolo 5.

Articolo 6.
Idoneita' fisio-psico-attitudinale
1. I candidati saranno sottoposti alla verifica dell’idoneita' fisiopsico-attitudinale da essi posseduta con le seguenti modalita':
A) CANDIDATI IN SERVIZIO
Mediante la verifica del mantenimento del profilo sanitario attribuito a seguito degli accertamenti effettuati all’atto dell’incorporazione quali volontari in ferma breve. Tale verifica sara' effettuata,
secondo le disposizioni vigenti, dal dirigente del Servizio Sanitario
presso i Comandi di appartenenza; per i candidati impiegati in operazioni all’estero la verifica sara' effettuata dal dirigente del Servizio
Sanitario o da Ufficiale medico operante presso il Servizio Sanitario
del Reparto ovvero di altro Reparto operante nello stesso territorio o
da altro Ufficiale medico operante presso struttura sanitaria della
Forza Armata. I relativi esiti dovranno essere trasmessi alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 4 Divisione Reclutamento V.S.P./V.F.P. 4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p.
00143 Roma-Cecchignola, unitamente alla domanda di partecipazione,
e comunque non oltre il termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. Eventuali variazioni intervenute successivamente nel profilo sanitario, anche ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore della sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007,
citati in premessa, che comportino la perdita dell’idoneita' fisiopsico-attitudinale per l’impiego in servizio permanente, accertate
secondo le disposizioni vigenti in materia per i militari in servizio,
determineranno l’esclusione dal concorso.

Istruttoria delle domande prodotte dai
militari in congedo o in forza potenziale

B) CANDIDATI IN CONGEDO O IN FORZA POTENZIALE

1. I Centri Documentali, per i militari in congedo o in Forza
Potenziale antecedentemente al 31 dicembre 2006, e i Comandi/Enti
di appartenenza, per i militari in Forza Potenziale successivamente
al 31 dicembre 2006, dovranno trasmettere, a mezzo corriere, le
domande di partecipazione, con i relativi eventuali allegati di cui al
punto 6 del precedente articolo 3, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4 Divisione Reclutamento V.S.P./V.F.P. 4
- 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola,
entro il termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, provvedendo a corredarle di:

1. Per i candidati in congedo o in Forza Potenziale all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso e per i
candidati in servizio ai quali, a seguito degli accertamenti fisio-psicoattitudinali effettuati presso i Centri di Selezione delle Forze di Polizia
all’atto dell’incorporazione quali volontari in ferma breve non sia
stato attribuito il profilo sanitario, l’accertamento dell’idoneita' fisiopsico-attitudinale sara' effettuato da una commissione medica nominata, su designazione della Forza armata, dalla Direzione Generale
per il personale militare presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito sito in Foligno, via Gonzaga n. 2, e cos|' composta:

a) copia conforme all’originale della documentazione caratteristica relativa agli ultimi due anni di servizio in qualita' di volontari
in ferma triennale o di raffermati/trattenuti;

- un Colonnello medico in servizio permanente, con funzioni di
Presidente;

b) copia conforme all’originale del foglio matricolare aggiornato alla data in cui il militare e' stato posto in congedo;
c) dichiarazione del Comandante del Centro Documentale o
del Comando/Ente di appartenenza di cui in allegato ßDý al presente
bando, atta a comprovare ai fini della valutazione dei titoli, se il mili-

- due Ufficiali Superiori medici in servizio permanente, membri.
2. La convocazione dei candidati sara' effettuata a cura del Centro stesso sulla base degli elenchi nominativi comunicati dalla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4 Divisione
Reclutamento V.S.P./V.F.P. 4 - 3 Sezione.

ö 5 ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

3. I candidati dovranno presentarsi muniti di:
a) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l’esito dell’accertamento dei markers dell’epatite B
(sia antigeni che anticorpi) e C;
b) eventuale referto rilasciato da organi sanitari militari o da
struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata da cui risulti
l’esito dell’esame radiologico del torace, se effettuato entro i sei mesi
antecedenti la visita;
c) i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre il referto di:
1. ecografia pelvica effettuata presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita;
2. referto di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine) eseguito presso struttura pubblica o privata
convenzionata in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita.
In assenza dei predetti due referti la concorrente dovra' essere
sottoposta al test di gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti nonche¤ alla effettuazione delle prove di efficienza
operativa e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi del
decreto ministeriale 4 aprile 2000 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneita' al servizio militare.
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decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, relativo all’elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare.
7. Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative
quali causa di non idoneita' al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l’attribuzione del coefficiente ß3ý nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi
restando i requisiti sinora indicati);
tria);

c) disturbi della parola anche se in forma lievi (dislasia disar-

d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso un Ospedale Militare (articolo 4 della legge n. 226/2004);
e) tutte le imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea comunque incompatibili con l’espletamento del corso
e con il servizio permanente quale volontario;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' relativo ai suddetti
accertamenti sara' reso noto ai candidati seduta stante sottoponendo
alla firma degli stessi, a cura dell’organo preposto all’accertamento,
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:

4. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovra' essere
prodotta in originale o in copia conforme all’originale.

- ßidoneo quale volontario in servizio permanente nell’Esercitoý, con indicazione del profilo sanitario;

5. I candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti specialistici e strumentali, prima della visita medica generale:

- ßnon idoneo quale volontario in servizio permanente nell’Esercitoý, con l’indicazione della causa di non idoneita' e del profilo
sanitario.

a) cardiologico con ECG;

9. I candidati dichiarati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti ad una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive
tecniche vigenti, da parte di una commissione nominata, su designazione della Forza armata, dalla Direzione generale per il personale
militare e cos|' composta:

b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico;
d) psicologico-psichiatrico;
e) analisi delle urine completo con esame del sedimento;
f) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche¤ per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (articolo 4
della legge n. 226/2004);

- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello
appartenente al ruolo unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, con funzioni di Presidente;
- un Ufficiale psicologo, membro;
- un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;

g) analisi del sangue concernente:
1. emocromo completo;

tario.

2. glicemia;

- un Sottoufficiale senza diritto di voto, con funzioni di segre-

Tali accertamenti consisteranno in prove (test ed interviste) tendenti ad accertare il possesso di capacita' che assicurino lo svolgimento dei compiti propri previsti per il volontario in servizio permanente.

3. creatininemia;
4. transaminasemia (ALT, AST);
5. bilirubinemia totale e frazionata;
6. accertamento strumentale del ßG6PDý (metodo quantitativo), ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore della
sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, citati in
premessa;
h) se non prodotta dal candidato, radiografia del torace in due
proiezioni, al fine di escludere la possibile sussistenza di patologie
misconosciute che possano essere di pregiudizio per la salute dell’interessato e della comunita' militare nella quale potra' essere inserito;
La Commissione potra', inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine qualora lo ritenesse opportuno.
6. Saranno giudicati idonei gli aspiranti che, a seguito della predetta visita, abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente
ß1ý o ß2ý nelle varie caratteristiche costituenti il profilo somato-funzionale - psiche (PS), costituzione (CO), apparato cardio-circolatorio
(AC), apparato respiratorio (AR), apparati vari (AV), apparato
osteo-artro-muscolare superiore (LS), apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI), vista (VS), udito (AU) - e risultino in possesso degli
ulteriori requisiti per l’idoneita' fisica adeguata all’espletamento del
servizio in qualita' di volontari in servizio permanente prevista dal

Per tale accertamento sara' espresso un giudizio di idoneita'
ovvero di non idoneita' sottoponendo al militare apposito foglio di
notifica.
10. Il giudizio riportato in ciascuno dei predetti accertamenti e'
definitivo e, nel caso di non idoneita', comporta l’esclusione dal concorso; detti provvedimenti sono adottati, per delega della Direzione
generale per il personale militare, dalle predette Commissioni presso
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.
11. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, ai predetti
accertamenti, verra' considerata rinuncia da parte del candidato.
2. I candidati di cui al precedente punto 1, lettere A) e B) che,
all’atto degli accertamenti sanitari o della verifica del profilo sanitario, si trovassero o venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulti scientificamente probabile una evoluzione migliorativa tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro e non oltre i
successivi trenta giorni dalla visita, saranno sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari per verificare l’eventuale recupero dell’idoneita'
fisica; nel frattempo, detti candidati saranno ammessi con riserva a
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sostenere i successivi accertamenti concorsuali. Ove i candidati, al
momento della nuova visita, non avessero recuperato la prevista idoneita' fisica saranno giudicati non idonei.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, nei confronti degli aspiranti che abbiano
subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano
provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in
ferma breve purche¤ siano stati giudicati parzialmente idonei al servizio permanente ai sensi della ßdirettiva per l’impiego del personale
militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare
incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermita' connesse con l’espletamento dei compiti istituzionali - edizione
2006ý, emanata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, citata nelle premesse.
Articolo 7.
ACCERTAMENTO DELLA EFFICIENZA OPERATIVA
1. I candidati giudicati in possesso dell’idoneita' fisio-psico-attitudinale di cui al precedente articolo 6 dovranno essere sottoposti alle
prove relative all’accertamento dell’efficienza operativa prevista per
il personale in servizio permanente dell’Esercito secondo quanto prescritto dalla direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito
n. 1700.162.200 ITER del 17 aprile 2000:
a) per i candidati in servizio sara' ritenuto valido il controllo
dell’efficienza operativa gia' svolto presso i Reparti di appartenenza a
cura di apposita commissione nominata presso i Reparti stessi purche¤
detto accertamento sia stato effettuato entro i 12 mesi antecedenti la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. L’esito finale riportato sul modello in allegato
ßEý al presente bando, dovra' essere trasmesso alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 4 Divisione Reclutamento
V.S.P. / V.F.P. 4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143
roma-Cecchignola, unitamente alla domanda di partecipazione, e
comunque non oltre il termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso;
b) per i candidati in congedo o in forza potenziale all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il controllo dell’efficienza operativa sara' effettuato presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito successivamente al giudizio di idoneita' agli accertamenti fisio-psico-attitudinali a cura di
una Commissione nominata, su designazione della Forza armata,
dalla Direzione generale per il personale militare e cos|' composta:
- un Ufficiale Superiore in servizio permanente, con funzioni di
Presidente;
- quattro Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano qualificati Istruttore Militare di Educazione Fisica,
membri.
La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, ai predetti
accertamenti, verra' considerata rinuncia da parte del candidato.
2. Le prove di efficienza operativa si intenderanno superate qualora siano stati raggiunti, per ogni singola prova, i risultati minimi
riportati nella tabella di cui in allegato ßFý al presente bando.
3. In caso di mancato superamento di una o piu' prove parziali, le
stesse dovranno essere ripetute non prima di venti giorni e non oltre
trenta giorni dall’effettuazione delle prime, con le medesime suddette
modalita', limitatamente alle sole prove non superate inizialmente.
Il personale che, al termine della seconda prova, avra' conseguito il
giudizio di ßNon ha superato la prova di efficienza operativaý sara'
escluso dal concorso con provvedimento adottato dalla Direzione
generale per il personale militare. Per i soli militari di cui al precedente punto 1, lettera b) i provvedimenti di esclusione sono adottati,
per delega della Direzione generale per il personale militare, dalla
preposta Commissione presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito.
4. Per il personale gia' declassato ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 e giudicato parzialmente inidoneo al servizio militare ai sensi della ßdirettiva per l’impiego del
personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio
militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite
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ed infermita' connesse con l’espletamento dei compiti istituzionali edizione 2006ý, emanata dallo Stato Maggiore dell’Esercito, citata
nelle premesse, la commissione potra' disporre l’effettuazione del controllo dell’efficienza operativa limitatamente alle prove commisurate
alle effettive condizioni fisiche, sentito il parere del Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto di appartenenza, per i militari in servizio,
o del Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, per il personale in congedo o in
Forza Potenziale; in alternativa, lo stesso personale sara' esonerato
dalla effettuazione delle prove.
Articolo 8.
Commissione valutatrice
La Direzione generale per il personale militare nomina, su designazione della Forza Armata, la Commissione valutatrice che dovra'
provvedere alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ai sensi
del successivo articolo 9, alla redazione della graduatoria di merito e
dell’elenco dei non idonei di cui al successivo articolo 10. La citata
commissione sara' composta da:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, Presidente;
- due Ufficiali Superiori o Funzionari Amministrativi, Membri;
- due Ufficiali Inferiori o Collaboratori Amministrativi, membri;
- un Ufficiale Inferiore o Collaboratore Amministrativo,
Membro e Segretario.
Articolo 9.
Valutazione dei titoli
1. La Commissione di cui al precedente articolo 8 provvedera'
alla valutazione dei seguenti titoli, risultati in possesso dei candidati,
assegnando il relativo punteggio in base ai valori sottoindicati, nonche¤ ai criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione stessa:
a) durata del servizio, per il quale e' consentito il raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 20:
- per ogni mese di servizio prestato oltre il 48 mese di
servizio: .................................................................................... punti 1
i mesi di servizio verranno conteggiati a partire dalla data di
decorrenza giuridica con l’esclusione dei periodi di riposo medico e
di licenza di convalescenza non dipendenti da causa di servizio. La
frazione superiore a 15 giorni sara' considerata mese intero;
b) rendimento in servizio desunto dalla documentazione
caratteristica, scheda valutativa o rapporto informativo, riferita agli
ultimi due anni di servizio, per il quale e' consentito il raggiungimento
di un punteggio positivo massimo pari a punti 20:
- eccellente/ottimo: .................................................... punti 20;
- superiore alla media/buono - molto buono: ............ punti 10;
- nella media/sufficiente: ............................................. punti 0;
- inferiore alla media/ carente: ........... decremento di punti 60;
- insufficiente/ insufficiente: ............... decremento di punti 70;
c) ferite per effetto di atti ostili sia in territorio nazionale che
all’estero, per il quale e' consentito il raggiungimento di un punteggio
positivo massimo pari a punti 15:
- aver riportato ferite/lesioni che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni: ...... punti 15;
d) ricompense, benemerenze militari e civili, per le quali e'
consentito il raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari
a punti 8:
- medaglia d’oro: ..................................................... punti 5,00;
- medaglia d’argento: .............................................. punti 4,00;
- medaglia di bronzo o croce al valor militare: ........punti 3,00;
- decorazioni al valore dell’Esercito: ....................... punti 2,00;
- decorazione al merito dell’Esercito: ...................... punti 1,50;
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- encomio solenne: .................................................. punti 1,00;
- encomio semplice: ................................................. punti 0,75;
- elogio trascritto a matricola: ................................ punti 0,50;
e) titolo di studio, rilasciato da scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti, per il quale e' consentito il raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 7:
- possesso del diploma di laurea di durata quinquennale:
................................................................................................. punti 7;
- possesso del diploma di laurea di durata triennale: .... punti 6;
- possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale: ......................................................... punti 5;
- possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quadriennale: .......................................................... punti 4;
- possesso del diploma di qualifica professionale di durata
triennale: ................................................................................ punti 2;
f) partecipazione ad operazioni ßfuori areaý e aver conseguito
ßrisultati sportivi di eccellenzaý, per i quali e' consentito il raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 12:
- per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio
effettivamente prestato in operazioni fuori del territorio nazionale:
............................................................................................... punti 0,5;
- aver conseguito una medaglia ai Giochi Olimpici: ... punti 12;
- aver conseguito una medaglia ai Campionati del Mondo
assoluti: ................................................................................. punti 11;
- piazzamento al 1 posto alle competizioni di Coppa del
Mondo assoluta: ................................................................... punti 10;
- aver conseguito una medaglia ai Campionati Europei
assoluti: ................................................................................. punti 10;
- piazzamento al 1 posto alle competizioni di Coppa Europea
o Coppa dei Campioni: ......................................................... punti 10;
- aver conseguito una medaglia alle Universiadi: ....... punti 9;
- aver conseguito una medaglia ai Campionati Italiani assoluti: ......................................................................................... punti 9;
g) superamento di uno solo dei sottoindicati corsi per i quali e'
consentito il raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari
a punti 5:
- corso ßRangerý: ........................................................ punti 5;
- corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i
RAV: ...................................................................................... punti 5;
- corso ßAOý: .............................................................. punti 5;
- guastatore paracadutista: ......................................... punti 5;
- qualifica anfibia: ....................................................... punti 5;
- esploratore anfibio: ................................................... punti 5;
- osservatore meteo-nivometrico: ............................... punti 5;
- macchinista ............................................................... punti 5;
- capo stazione: ........................................................... punti 5;
- operatore manutenzione infrastrutture, per il genio
ferrovieri: ................................................................................ punti 5;
- trascrizione a matricola dell’incarico di musicante: .... punti 1;
- trascrizione a matricola dell’incarico aiutante conducente
cinofilo: ................................................................................... punti 1;

SLEE:

h) rivestire il grado di Caporal Maggiore: ................. punti 5;
i) grado di conoscenza della lingua straniera accertato dalla

- 1 lingua, per la quale e' consentito il raggiungimento di un
punteggio positivo massimo pari a punti 6:
somma SLP compresa tra 4 e 7: ............................... punti 1;
somma SLP compresa tra 8 e 9: .............................. punti 2;
somma SLP compresa tra 10 e 13: ........................... punti 4;
somma SLP compresa tra 14 e 16: ........................... punti 6;
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- 2 e 3 lingua, per la quale e' consentito il raggiungimento di
un punteggio positivo massimo pari a punti 4:
somma SLP compresa tra 4 e 7: ............................ punti 0,5;
somma SLP compresa tra 8 e 9: ............................... punti 1;
somma SLP compresa tra 10 e 13: ......................... punti 1,5;
somma SLP compresa tra 14 e 16: ........................... punti 2.
Per le sanzioni disciplinari di Corpo inflitte, sono applicati i
seguenti decrementi di punteggio che devono essere posti in relazione
alla durata del servizio effettivamente prestato, espresso in mesi:
- rimprovero, per ogni sanzione: ........................... punti ^0,25;
- consegna semplice, per ogni giorno inflitto: ....... punti ^0,50;
- consegna di rigore: per ogni giorno inflitto: ............ punti ^2.
2. Saranno ritenuti validi i titoli che saranno stati conseguiti nel
corso del servizio prestato quale volontario in ferma breve od in eventuale rafferma/trattenimento e che risulteranno posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Il punteggio totale conseguito da ciascun aspirante sara' determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno dei
titoli suddetti.
4. Saranno giudicati idonei al transito in servizio permanente
coloro che abbiano riportato un punteggio totale positivo.
I concorrenti non idonei sono esclusi dal concorso.
Articolo 10.
Graduatoria
1. La commissione di cui al precedente articolo 8 redigera' la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun aspirante, cos|' come previsto dal precedente articolo 9. La Commissione stessa redigera' un elenco degli aspiranti risultati non idonei.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza ai candidati aventi minore eta'.
3. La graduatoria di merito e l’immissione nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente dell’Esercito, sara' approvata con
decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale
militare.
La citata graduatoria sara' pubblicata sul Giornale Ufficiale della
Difesa e di tale pubblicazione ne sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti.
Articolo 11.
Accettazione nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui al precedente articolo 10 e dichiarati vincitori sono immessi nel
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito
con il grado di 1 Caporal Maggiore.
2. La suddetta immissione sara' notificata al candidato dal
Comando/Ente di appartenenza, per i concorrenti in servizio o in
Forza Potenziale successivamente al 31 dicembre 2006, o dal Centro
Documentale di appartenenza, per i concorrenti in congedo o in
Forza Potenziale antecedentemente al 31 dicembre 2006.
3. Entro i 5 giorni successivi alla data di notifica di cui al precedente punto 2 e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, di cui al precedente articolo 10, punto 3, gli interessati dovranno rilasciare ai Comandi /Enti
/ Centri Documentali, a seconda della loro posizione di servizio, la
dichiarazione di accettazione alla suddetta immissione ovvero la
dichiarazione di rinuncia. In alternativa, la citata dichiarazione potra'
essere inviata, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero
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della Difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto 4 Divisione Reclutamento V.S.P. /V.F.P. 4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola.
La mancata ricezione delle predette dichiarazioni nel termine
sopra indicato sara' considerata rinuncia.
4. Sara' cura dei Comandi/Enti e dei Centri Documentali inviare,
a mezzo corriere, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 4 Divisione Reclutamento V.S.P. /
V.F.P. 4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143 RomaCecchignola, le relate di notifica e le relative dichiarazioni di accettazione all’immissione ovvero le dichiarazioni di rinuncia.
Articolo 12.
Immissione in ruolo
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui al precedente articolo 10 e dichiarati vincitori, qualora abbiano
maturato tre anni di servizio nella ferma breve, sono immessi nel
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito
con decorrenza giuridica dalla data di convocazione. I concorrenti
dichiarati vincitori che non abbiano ancora maturato tre anni di servizio in ferma breve sono immessi nel citato ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente non prima del compimento del terzo
anno di servizio nella ferma breve.
2. I vincitori, all’atto della convocazione, dovranno munirsi di
carta d’identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione
dello Stato e del codice fiscale.
3. I concorrenti convocati provenienti dal congedo saranno sottoposti a visita medica da parte del Dirigente Sanitario per la verifica
del mantenimento dei requisiti fisici.
4. Nel caso di giudizio di non idoneita' o di temporanea non idoneita' superiore a quindici giorni i candidati saranno esclusi dall’immissione con provvedimento della Direzione generale per il personale
militare. I concorrenti in servizio, qualora nel corso della procedura
concorsuale e fino alla data di immissione nei ruoli del servizio permanente, abbiano subito un declassamento nel profilo sanitario che
comporti la non idoneita' all’impiego in servizio permanente, saranno
esclusi con provvedimento della Direzione generale per il personale
militare.
Resta ferma quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 197, nei confronti degli aspiranti che abbiano
subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano
provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in
ferma breve purche¤ siano stati giudicati parzialmente idonei al servizio permanente.
5. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione nei termini previsti saranno considerati rinunciatari, salvo
motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due
giorni successivi al Ministero della Difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 4 Divisione Reclutamento V.S.P. /
V.F.P. 4 - 3 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - c.a.p. 00143 RomaCecchignola. La predetta Direzione generale potra' differire la data
della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi
dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a quindici
giorni.
6. I limiti temporali di cui al precedente punto 6 non trovano
applicazione nel caso di impedimento dovuto a infermita' dipendente
da causa di servizio e, comunque, nel caso contemplato dall’articolo 9, punto 1, lettera c) del presente bando.
Articolo 13.
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Articolo 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonche¤ delle
disposizioni contenute nella delibera concernente ßlinee guida in
materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di
gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico,ý emanata in data
14 giugno 2007 dal Garante per la protezione dei dati personali, citati
in premessa, i dati personali forniti dai concorrenti per le finalita' di
gestione del concorso, sono raccolti presso il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto - 4 Divisione
Reclutamento V.S.P. / V.F.P. 4 e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al concorso, e' obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato, nonche¤, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai sensi
del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale della Direzione generale per il personale militare che nomina, ognuno per la
parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati
personali:
- i responsabili degli Enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
- i Presidenti delle commissioni presso il centro di selezione di
cui ai precedenti articoli 6 e 7;
- il Presidente della commissione valutatrice di cui al precedente articolo 8;
- il Direttore della 4 Divisione della Direzione generale per il
personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 21 novembre 2007
Il Generale di Corpo d’Armata: Panunzi
öööööö
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
richiesta direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale dell’Esercito, 186 c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola - tel. 06/517051012 nei giorni e negli
orari sotto indicati:
1) In visita o telefonicamente:

Disposizioni amministrative

J

1. Le spese di viaggio effettuate dai candidati in congedo per
sostenere gli accertamenti fisio-psico-attitudinali sono a carico dei
candidati stessi.
2. Durante le fasi relative alle sopracitate visite, i concorrenti
potranno usufruire di vitto e alloggio, qualora disponibile, a carico
del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.
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dal luned|' al gioved|' :
- dalle 08,30 alle 12,30
- dalle 13,30 alle 16,00;

venerd|' :
- dalle 09,00 alle 13.00.
2) Consultando il sito WWW.PERSOMIL.DIFESA.IT
J
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Bando per la selezione di progetti di ricerca
nel settore bioenergetico
Con decreto del 23 ottobre 2007 del Direttore generale dello Sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e' stata indetta la procedura concorsuale per la selzione di progetti di ricerca e sperimentazione nel settore bioenergetico.
Il testo integrale del bando e' consultabile nel sito Internet
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: www.
politicheagricole.gov.it e la scadenza del bando e' fissata al 10 gennaio
2008.

07E08162

4 Serie speciale - n. 94

REPUBBLICA ITALIANA

Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all’Avvocatura dello Stato;
Visto il D.A.G. in data 1 febbraio 2007, con il quale e' stato
indetto un concorso per esame teorico-pratico a nove posti di procuratore dello Stato;
Considerato che nel ruolo degli avvocati e procuratori dello Stato
sono disponibili altri posti che possono essere conferiti mediante concorso nella qualifica di procuratore dello Stato;
Ritenuta l’opportunita' di elevare da nove a diciotto i posti messi
a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Decreta:
Il numero dei posti di procuratore dello Stato alla prima classe di
stipendio messi a concorso con il proprio decreto citato nelle premesse, e' elevato da nove a diciotto.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Elevazione del numero dei posti del concorso, per esame teorico-pratico, a nove posti di procuratore dello Stato, indetto
con D.A.G. 1 febbraio 2007.
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;

Roma, 19 novembre 2007
L’Avvocato generale: Fiumara

07E08079

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, a complessivi
duecentonovantatre posti nel profilo di ispettore di vigilanza,
area funzionale C, posizione economica C1.

Con riferimento all’art. 6, commi da 1 a 5 del bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 50
del 26 giugno 2007, l’I.N.P.S. comunica che, in considerazione dell’elevato numero di domande di partecipazione pervenute, le prove
scritte saranno precedute da una prova preselettiva consistente nella
risoluzione di quesiti a risposta multipla.
La prova preselettiva vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte.
L’INPS, con avviso che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 22 gennaio 2008 nonche¤
sul sito internet: www.inps.it, rendera' noti data, luogo, criteri e
modalita' di svolgimento della predetta prova preselettiva.
La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Non verranno notificati ai candidati provvedimenti di ammissione alla prova preselettiva.

07E07803

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di undici unita' di personale
- VI livello professionale - collaboratore tecnico enti di
ricerca.
IL VICE PRESIDENTE
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d’esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente ßtesto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý e successive modificazioni ed in particolare l’art. 35, comma 5-bis per la sede di prima destinazione;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante ßRiordino del Consiglio nazionale delle ricercheý;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Visto l’art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001 come integrato
dall’art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 recante
ßRiserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breveý.
Visto il ßRegolamento del personale del Consiglio nazionale
delle ricercheý D.P. CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio 2005 concernente le procedure di reclutamento in conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
Visto il decreto del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno
2005 ßAttuazione degli articoli 5 e 11 del regolamento del personaleý,
come integrato con decreto del Presidente n. 66, prot. 2240 in data
12 ottobre 2005;
Visto il CCNL del comparto istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione vigente ed in particolare l’art. 5, comma 3;
Visto il comma 645 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
(Legge Finanziaria 2007);
Esperite le procedure di mobilita' ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001;
Visto il Piano triennale di attivita' del CNR 2007-2009, approvato
dal MUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del CNR
n. 125 in data 11 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 3 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
EØ indetto, ai sensi del comma 645 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi undici posti di sesto livello professionale profilo
di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, articolati in Posizioni
secondo le indicazioni specifiche di cui all’allegato a) che costituisce
parte integrante del bando.
2. Pena l’esclusione, la partecipazione e' consentita per non piu' di
due posizioni.
3. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell’art. 56, comma 5
del regolamento di organizzazione e funzionamento procedere ad
interventi di riorganizzazione l’Ente potra' disporre l’assegnazione
dei vincitori ad una sede di lavoro diversa rispetto alla Posizione per
la quale hanno concorso.
4. L’effettiva assunzione sara' condizionata ai limiti posti dalla
legge Finanziaria vigente e ai provvedimenti applicativi che saranno
conseguentemente emanati.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l’ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso dello specifico diploma di istruzione secondaria
di secondo grado come indicato nella ripartizione di cui all’allegato
a). Sono altres|' ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo
di studio all’estero dichiarato ßequivalenteý dalle competenti autorita'
scolastiche italiane o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38, decreto legislativo n. 165/2001). E cura del candidato dimostrare la suddetta
ßequivalenzaý mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, pena l’esclusione ovvero della dichiarazione di aver presentato
la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che
sono in corso le relative procedure;
b) lo svolgimento di attivita' di natura tecnica in settori inerenti alle competenze specifiche indicate nell’allegato a);
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c) la conoscenza della lingua/e straniera/e, come richiesta
nella ripartizione di cui all’allegato a), da valutarsi ai sensi dell’art. 7,
comma 1;
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell’art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base da valutarsi ai sensi dell’art. 7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l’esclusione dal concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito
dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma autografa del candidato;
c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all’art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), e);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all’art. 2
del presente bando;
e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu' di
due Posizioni nell’ambito del presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente
dell’Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' disporre in
qualunque momento l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento del concorso il Dirigente dell’Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera
una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al
concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato b), ed
indirizzata al Consiglio nazionale delle ricerche - D.C.S.G.R. - Ufficio
concorsi e borse di studio - Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma, potra'
essere presentata per l’accettazione direttamente all’Ufficio competente per l’accettazione postale dal luned|' al venerd|' , dalle ore 8 alle
ore 19, o inviata con servizio postale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena
l’esclusione dal concorso. Tale termine, qualora venga a scadere il
giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Delle domande presentate a mano direttamente all’Ufficio suddetto verra' rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile
anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute al CNR
entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di
cui all’art. 6. A tal fine fa fede il timbro, a data dell’ufficio postale
accettante.
Sulla busta contenente la domanda dovra' essere apposta la dicitura ßcontiene domanda di partecipazione al concorso - bando
n. ....- posizione ...................... - codice di riferimento .....................
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato b), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando, posizione di cui all’allegato a), esatto
codice di riferimento;
e) la cittadinanza posseduta;
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f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento;

I documenti, titoli, rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno essere
prodotti secondo una delle seguenti modalita':

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali
condanne penali riportate nonche¤ i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del
perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in
ogni caso anche se negativa;

in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall’art. 2,
comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto dal medesimo
articolo, lettera b);

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
mod. C) in sostituzione delle certificazioni previste dall’art. 46 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

i) di conoscere la lingua straniera;
j) di conoscere l’informatica di base;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche¤ di non essere
stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m) eventuali elementi utili ai fini dell’applicazione dell’art. 5
comma 3 del CCNL vigente;
n) di non avere presentato domanda di partecipazione, nell’ambito del presente bando, a piu' di due posizioni;
o) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge n. 68/1999,
del decreto legislativo n. 215/2001 e del decreto legislativo n. 263/
2003 ed i titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a
parita' di valutazione previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, per come modificato dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 693/1996, dei predetti titoli deve essere
fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
p) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
q) l’indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini stranieri);
r) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
s) di accettare l’eventuale cambio della sede disposto dall’Ente
ai sensi dell’art. 1, comma 3 del presente bando.
3. La firma autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato indichera' gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, i rapporti tecnici
e/o le pubblicazioni e/o i brevetti e gli altri titoli relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita'
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile menzionare ai
fini della valutazione;
b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
c) elenco firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli di
cui al precedente punto b);
d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo
di cinque, i rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i brevetti, scelti
dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi ai fini della valutazione;
e) elenco in sei copie dei rapporti tecnici e/o pubblicazioni e
dei brevetti di cui al precedente punto d);
f) supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti
a), b), c), e).

in originale;

in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi dell’art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000;

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' (allegato mod. C) ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il curriculum potra' essere valutato solo se compilato quale
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e contenere tutti gli elementi
utili per la valutazione; in questo caso il curriculum dovra' essere sottoscritto e riportare prima della firma l’espressa annotazione circa la
consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre
per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da fotocopia di
un documento di riconoscimento (art. 76 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000).
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' di cui ai
mod. C dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato, sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini
della selezione, affinche¤ la commissione esaminatrice possa utilmente
valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli prodotti in modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno essere valutati.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano
ai cittadini dell’Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti
in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
5. Ai documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua
diversa dall’italiano o dall’inglese, deve essere allegata una traduzione
in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I diversamente abili devono, altres|' , specificare nella domanda
ammissione di quale ausilio necessitino in relazione al proprio handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali.
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Art. 5.

Art. 7.

Commissioni di concorso

Esami

1. Nell’ambito del presente bando le Commissioni giudicatrici
sono nominate per ogni Posizione di cui all’allegato a) con decreto
del Presidente del CNR e sono costituite da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, le composizioni delle commissioni sono pubblicate sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere
sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per
cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell’ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua
sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del
Presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri effettivi
secondo l’ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, devono
essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di cui al precedente
comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non puo'
essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna Commissione conclude la procedura concorsuale
entro quattro mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo
art. 6 comma 1. Con proprio decreto il Dirigente dell’Ufficio concorsi
e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto termine
per una sola volta e per non piu' di due mesi. L’inosservanza di tale
termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla Commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del
CNR ( art. 11 - decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994).
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell’avviso di cui all’art. 5, ciascuna commissione tiene la sua
prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai
sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2-bis Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede
alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, comma 2 lettera a) e b);
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
a) il curriculum, di cui all’art. 4, comma 4, lettera a), massimo
punti 25. Nell’ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificamente l’attivita' di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni
ed i rapporti tecnici e/o brevetti non compresi nella successiva lettera b);
b) le pubblicazioni ed i rapporti tecnici di cui all’art. 4,
comma 4, lettera b), massimo punti 5 con un massimo di punti 1 per
ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico e/o brevetti.

1. Gli esami si articolano in:
a) una prova scritta in lingua italiana diretta ad accertare le
conoscenze del candidato sugli argomenti indicati nell’allegato A)
del bando di concorso;
b) una prova pratica diretta ad accertare le conoscenze del
candidato sugli argomenti indicati nell’allegato A) del bando di concorso;
c) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti tecnici di ordine generale e specifico della Posizione di cui all’allegato A)
prescelto dal candidato, nonche¤ della prova scritta, del curriculum,
delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici. La prova orale e' diretta
anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell’informatica.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 20 punti per la
prova scritta, 20 punti per la prova pratica e di 20 punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte e pratica sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici
giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove.
4. Per lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica non
puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore per ciascuna di esse.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 14/20 nella prova scritta e 14/20
nella prova pratica.
6. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
a) del punteggio riportato nella prova scritta, nella prova pratica e nella valutazione dei titoli;
b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L’avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima
di quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s’intende superata dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 14/20 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell’informatica.
9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all’albo della sede d’esame.
10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale i candidati che
non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati,
saranno dichiarati decaduti dal concorso.
11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
12. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito per ciascuna Posizione ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed
indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito
il piu' elevato punteggio finale; non trova applicazione ai fini dell’attribuzione del punteggio finale complessivo il dispositivo di cui all’art. 7
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito,
espressamente indicati in domanda, devono far pervenire al Responsabile del procedimento di cui all’art. 13 del presente bando entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo
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a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti altres|' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.
2. E tuttavia, facolta' dell’interessato allegare alla domanda, in
luogo dei sopraelencati documenti un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 9.
Regolarita' degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
1. Il Dirigente dell’Ufficio Concorsi e borse di studio con proprio
provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti
da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti medesimi
e, verificata la regolarita' del procedimento, approva con proprio
provvedimento le graduatorie di merito per ciascuna posizione e
nomina il/i vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso per ciascuna di esse secondo la vigente normativa nonche¤ la
graduatoria degli idonei. Il suddetto provvedimento sara' pubblicato
sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sara' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione,
stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al sesto livello professionale - collaboratore tecnico
enti ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente
CCNL del Comparto istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione,
previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti
dall’impiego.
Art. 10.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all’art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere all’Ufficio concorsi e borse di studio ö DCSGR, con spese di spedizione a
loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della
richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvedera' a
detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalita'
diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l’Ufficio concorsi e borse di studio
- DCSGR non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione e procedera' al macero del suddetto materiale.
Art. 11.
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b) certificato di idoneita' fisica all’impiego, rilasciato
dall’Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine
di cui al comma 1, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti politici con l’indicazione
che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello Stato di cui lo
straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l’assenza di condanne
penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dei pubblici
uffici e l’assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione
della liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti
tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all’impiego come
indicato nel punto 1, lettera b).
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalita'
di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 1 riguardano nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche nella persona del Dirigente dell’Ufficio
concorsi e borse di studio della Direzione centrale supporto alla
gestione delle risorse.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando e' il Dirigente dell’Ufficio concorsi e borse di studio
della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse - Piazzale
Aldo Moro n. 7 - 00185 - Roma (tel. 0649932172-fax 0649933852).
Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - ed in via telematica sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).
Art. 15.

Documenti di rito per la nomina dei vincitori
1. Il/i vincitori/e, cittadini dell’Unione europea, devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente
documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio (nel caso di
titolo di studio conseguito all’estero deve essere presentata copia della
dichiarazione di ßequivalenzaý rilasciata dalla competente autorita'
italiana);

Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono in quanto applicabili, in considerazione del decreto legislativo
n. 127/2003, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche¤ le leggi vigenti in materia.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di quarantacinque unita' di
personale - terzo livello professionale - ricercatore.
IL VICE PRESIDENTE
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d’esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale;

Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. EØ indetto, ai sensi del comma 645 della legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007), un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di complessivi quarantacinque posti di terzo livello professionale, ricercatore, articolati in posizioni secondo le indicazioni specifiche di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante del bando.
2. Pena l’esclusione, la partecipazione e' consentita per non piu' di
due posizioni.
3. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell’art. 56, comma 5
del regolamento di organizzazione e funzionamento procedere ad
interventi di riorganizzazione l’ente potra' disporre l’assegnazione dei
vincitori ad una sede di lavoro diversa rispetto alla posizione per la
quale hanno concorso.
4. L’effettiva assunzione sara' condizionata ai limiti posti dalla
legge Finanziaria vigente e ai provvedimenti applicativi che saranno
conseguentemente emanati.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni per le parti compatibili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente ßtesto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 35, comma 5-bis per la sede di prima destinazione;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante ßRiordino del Consiglio nazionale delle ricercheý;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Visto l’art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001 come integrato
dall’art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 recante
ßRiserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breveý.
Visto il ßRegolamento del personale del Consiglio nazionale
delle ricercheý D.P.CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio 2005, concernente le procedure di reclutamento in conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
Visto il decreto del Presidente n. 45 prot. n. 33238 del 22 giugno
2005 ßAttuazione degli articoli 5 e 11 del Regolamento del personaleý, come integrato con decreto del Presidente n. 66 prot. n. 2240
in data 12 ottobre 2005;
Visto il CCNL del Comparto istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione vigente ed in particolare l’art. 5, comma 3;
Visto il comma 645 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007);

Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l’ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso dello specifico diploma di laurea, conseguito
secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale
n. 509/1999, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto
ministeriale 5 maggio 2004) come richiesto nelle indicazioni specifiche di cui all’allegato A). Sono altres|' ammessi i candidati che
abbiano conseguito presso una Universita' straniera una laurea dichiarata ßequivalenteý dalle competenti Universita' italiane e secondo la
vigente normativa in materia (art. 38 decreto legislativo. n. 165/
2001). EØ cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare ßl’equivalenzaý mediante la produzione del provvedimento che la riconosca
ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure;
b) il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all’attivita' richiesta dal bando (allegato A) ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o
centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell’ambito dei contratti di
cui al comma 3, art. 20 del decreto legislativo n. 127/2003, ovvero di
assegni di ricerca banditi dal CNR ai sensi dell’art. 51, comma 6,
legge n. 449/1997 con valutazione finale delle attivita';
c) la conoscenza della/e lingua/e straniera/e specificata/e,
come richiesta nelle indicazioni specifiche di cui all’allegato A), da
verificarsi ai sensi dell’art. 7, comma 1;
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da verificarsi ai sensi dell’art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base da verificarsi ai sensi dell’art. 7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l’esclusione dal concorso.

Esperite le procedure di mobilita' ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001;
Visto il Piano triennale di attivita' del CNR 2007-2009, approvato
dal MUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 125 dell’11 luglio 2007;
Visto il provvedimento del Presidente prot. PRESID-CNR
n. 0005141 del 31 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 3 ottobre 2007;
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Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito
dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma autografa del candidato;
c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all’art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), l);
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d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all’art. 2
del presente bando;
e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu' di
due Posizioni nell’ambito del presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente
dell’ufficio concorsi e borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo'
disporre in qualunque momento l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione
siano accertati dopo l’espletamento del concorso il dirigente dell’ufficio concorsi e borse di studio della D.C.S.G.R - CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui
risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.
Art. 4.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato
B), ed indirizzata al Consiglio nazionale delle ricerche - D.C.S.G.R.
- ufficio concorsi e borse di studio, piazzale Aldo Moro n. 7 00185 Roma, potra' essere presentata per l’accettazione direttamente
all’Ufficio competente per l’accettazione postale dal luned|' al
venerd|' , dalle ore 8,00 alle ore 19,00, o inviata con servizio postale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena l’esclusione dal concorso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle domande
presentate a mano direttamente all’ufficio suddetto verra' rilasciata
ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine di cui al presente comma e pervenute al CNR entro e non
oltre la data della prima riunione della commissione di cui
all’art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Sulla busta contenente la domanda dovra' essere apposta
la dicitura ßcontiene domanda di partecipazione al concorso bando n. .......... - area scientifica .................................................. posizione .........................................- codice di riferimento ...............
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando, area scientifica, posizione di cui all’allegato A), esatto codice di riferimento;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi
del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali
condanne penali riportate nonche¤ i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del
perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in
ogni caso anche se negativa;
h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall’art. 2,
comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto dal medesimo
articolo, lettera b);
i) di conoscere la lingua straniera;
j) di conoscere l’informatica di base;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
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l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche¤ di non essere
stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m) eventuali elementi utili ai fini dell’applicazione dell’art. 5
comma 3 del CCNL vigente;
n) di non avere presentato domanda di partecipazione, nell’ambito del presente bando, a piu' di due posizioni;
o) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge n. 68/1999,
del decreto legislativo n. 215/2001 e del decreto legislativo n. 263/
2003 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a
parita' di valutazione previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni, dei predetti
titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei
medesimi;
p) di avere l’idoneita' fisica all’impiego;
q) l’indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini stranieri);
r) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
s) di accettare l’eventuale cambio della sede disposto dall’ente
ai sensi dell’art. 1, comma 3 del presente bando.
3. La firma autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato indichera' gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, i rapporti tecnici
e/o le pubblicazioni e/o i brevetti, e gli altri titoli relativi ai servizi
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita'
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile menzionare ai
fini della valutazione;
b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
c) elenco firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli di
cui al precedente punto b);
d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di cinque, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti,
scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi ai fini della valutazione;
e) elenco in sei copie delle pubblicazioni, rapporti tecnici e/o e
dei brevetti di cui al precedente punto d);
f) supporto informatico contenente i documenti di cui ai
punti a), b), c), e).
I documenti, titoli, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno essere
prodotti secondo una delle seguenti modalita': in originale;
in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi dell’art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000;
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
mod. C2) in sostituzione delle certificazioni previste dall’art. 46 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' (allegato mod. C1) ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il curriculum potra' essere valutato solo se compilato quale
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e contenere tutti gli elementi
utili per la valutazione; in questo caso il curriculum dovra' essere sottoscritto e riportare prima della firma l’espressa annotazione circa la
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consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre
per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da fotocopia di
un documento di riconoscimento (art. 76 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000).
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' di cui ai mod. C C 1 dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato, sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai
fini della selezione, affinche¤ la commissione esaminatrice possa utilmente
valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli prodotti in modo
difforme alle modalita' sopraindicate non potranno essere valutati.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano
ai cittadini dell’Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti
in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L’amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
5. Ai documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua
diversa dall’italiano o dall’inglese, deve essere allegata una traduzione
in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali, ne¤ e' consentito inoltrare ulteriore documentazione oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I diversamente abili devono, altres|' , specificare nella domanda
di ammissione di quale ausilio necessitino in relazione al proprio handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali.
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condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, devono
essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell’avviso di cui al precedente comma 1.
Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale
entro 4 mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo
art. 6 comma 1. Con proprio decreto il dirigente dell’ufficio concorsi
e borse di studio della D.C.S.G.R - CNR puo' prorogare il predetto
termine per una sola volta e per non piu' di due mesi; L’inosservanza
di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente
del CNR (art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994).
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell’avviso di cui all’art. 5, ciascuna commissione tiene la sua
prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai
sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2-bis .Prima della valutazione dei titoli la commissione procede
alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, comma 2,
lettere a) e b);
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
a) i titoli di cui all’art. 4, comma 4, lettera b) indicati nel
curriculum, massimo punti 10;
b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti non compresi nella successiva lettera c), massimo punti 5;
c) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti di cui
all’art. 4, comma 4, lettera d), massimo punti 15 con un massimo di
punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.
Art. 7.

Art. 5.

Esami

Commissioni di concorso
1. Nell’ambito del presente bando le commissioni giudicatrici
sono nominate, per ogni area scientifica di cui all’allegato A), con
decreto del Presidente del CNR, e sono costituite da tre a cinque
membri effettivi e due supplenti, le composizioni delle commissioni
sono pubblicate sulla pagina del sito internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per
cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell’ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua
sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del
Presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri effettivi
secondo l’ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le

1. Gli esami si articolano in:
a) due prove scritte in lingua italiana una a carattere teorico
ed una a carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da parte
del candidato, delle competenze coerenti con la tematica di lavoro
indicata nell’allegato a) del bando di concorso;
b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti
scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca di
cui all’area scientifica dell’allegato a) prescelta dal candidato, nonche¤
delle prove scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti
tecnici e/o brevetti. La prova orale e' diretta anche ad accertare la
conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell’informatica.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per
ciascuna prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte non puo' essere concesso
un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
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6. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
a) del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli;
b) della data, orale sede di svolgimento della prova orale.
7. L’avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima
di quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s’intende superata dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell’informatica.
9. L’idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante sommando i
punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nelle due prove scritte e
nell’orale non e' inferiore a 84;
10. Al termine della seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all’albo della sede d’esame.
11. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale. I candidati
che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
12. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
13. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito, per ciascuna posizione, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed
indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito
il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi; non
trova applicazione ai fini dell’attribuzione del punteggio finale complessivo il dispositivo di cui all’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994

2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.

Art. 8.

a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio (nel caso di
titolo di studio conseguito all’estero deve essere presentata copia della
dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla competente autorita'
italiana);

Titoli di precedenza e preferenza
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito,
espressamente indicati in domanda, devono far pervenire al responsabile del procedimento di cui all’art. 13 del presente bando entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti
altres|' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I
documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.
2. EØ tuttavia, facolta' dell’interessato allegare alla domanda, in
luogo dei sopraelencati documenti un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. n. 445/2000 o
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. n. 445/2000.
Art. 9.
Regolarita' degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
1. Il dirigente dell’ufficio concorsi e borse di studio con proprio
provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti
da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti medesimi
e, verificata la regolarita' del procedimento, approva con proprio
provvedimento le graduatorie di merito per ciascuna area scientifica
e posizione e nomina il/i vincitore/i in numero pari a quello dei posti
messi a concorso per ciascuna di esse secondo la vigente normativa
nonche¤ la graduatoria degli idonei. Il suddetto provvedimento sara'
pubblicato sul sito internet del CNR e di tale pubblicazione sara' data
notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e da tale data decorrera' il termine per eventuali impugnative.

3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al terzo livello professionale - ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del comparto
istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento
di un periodo di prova della durata di tre mesi.
4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti
dall’impiego.
Art. 10.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
l . Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all’art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere
all’Ufficio concorsi e borse di studio - DCSGR, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati
in originale. Tale restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data
della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvedera'
a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalita'
diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l’ufficio concorsi e borse di studio DCSGR non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione e procedera' al macero del suddetto materiale.
Art. 11.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
1. Il/i vincitori/e, cittadini dell’Unione Europea, devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente
documentazione:

b) certificato di idoneita' fisica all’impiego rilasciato
dall’azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine
di cui al comma 1., i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti politici con l’indicazione
che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello Stato di cui lo
straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l’assenza di condanne
penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dei pubblici
uffici e l’assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione
della liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti
tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all’impiego come
indicato nel punto 1, lettera b).
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Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalita'
di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche nella persona del dirigente dell’ufficio
concorsi e borse di studio della Direzione centrale supporto alla
gestione delle risorse.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando e' il Dirigente dell’ufficio concorsi e borse di studio
della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse, piazzale
Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma (tel. 06 49932172 - fax 6 49933852).
Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - ed in via
telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione
Lavoro).
Art. 15.
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equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 45/S,
20/S, 32/S, 30/S, 35/S;
sede di lavoro: Istituto per le applicazioni del calcolo ßMauro
Piconeý (IAC) Roma;
codice di riferimento: RM4/1.
AREA SCIENTIFICA (I) ßScienze matematicheý
Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Matematica applicata e metodi di ottimizzazione e controllo.
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): ingegneria informatica,
scienze dell’informazione, ingegneria elettronica, ingegneria delle
telecomunicazioni, ingegneria gestionale, informatica, matematica,
fisica, ingegneria biomedica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 35/S,
23/S, 32/S, 30/S, 34/S, 45/S, 20/S, 26/S;
sede di lavoro: Istituto di analisi dei sistemi ed informatica
ßAntonio Rubertiý (IASI) Roma;
codice di riferimento: RM3/1.
AREA SCIENTIFICA (I) ßScienze matematicheý
Posizione C:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: sviluppo di metodologie di calcolo parallelo per la modellazione di fenomeni di combustione in motori e bruciatori industriali;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): matematica, ingegneria
meccanica, ingegneria chimica ;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 45/S,
36/S, 27/S;
sede di lavoro: Istituto ;Motori (IM) - Napoli
codice di riferimento: NA58/1.

Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono in quanto applicabili, in considerazione del decreto legislativo
n. 127/2003, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche¤ le leggi vigenti in materia.
Roma, 24 ottobre 2007
Il vice presidente nelle funzioni di presidente: Rossi
öööööö
Allegato A
AREA SCIENTIFICA (I) ßScienze matematicheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: metodi matematici e fisico-matematici.
Esperienza nei settori della modellistica fisico-matematica e della
simulazione numerica di sistemi complessi;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): matematica, fisica,
ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria
informatica;

AREA SCIENTIFICA (II) ßScienze informaticheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: tecniche, sistemi, architetture, interfacce,
metodi di analisi ontologica e risorse linguistiche per la modellazione,
la gestione, l’accesso intelligente e l’integrazione semantica di contenuti presenti sul web, nelle biblioteche digitali, negli archivi del patrimonio informativo di organizzazioni complesse;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): Ingegneria informatica,
scienze dell’informazione, ingegneria elettronica, ingegneria delle
telecomunicazioni, informatica, matematica, fisica, ingegneria biomedica, filosofia, scienze della comunicazione;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 35/S,
23/S, 32/S, 30/S, 45/S, 20/S, 26/S, 17/S, 18/S, 96/S, 67/S;
sede di lavoro: Istituto di scienze e tecnologie della cognizione
(ISTC) - Trento;
codice di riferimento: TN78/1.
AREA SCIENTIFICA (II) ßScienze informaticheý
Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: tecniche, modelli e sistemi di data mining,
analisi dei dati, interrogazione avanzata, apprendimento e agenti
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intelligenti per l’estrazione della conoscenza da basi di dati, data
warehouse e da altre fonti eterogenee di dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): ingegneria informatica,
scienze dell’informazione, ingegneria elettronica, ingegneria delle
telecomunicazioni, informatica, matematica, fisica, ingegneria biomedica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 35/S,
23/S, 32/S, 30/S, 45/S, 20/S, 26/S;
sede di lavoro: Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione ßAlessandro Faedoý (ISTI) - Pisa;
codice di riferimento: PI74/1.

tematica di lavoro: competenza nella fisica e nelle applicazioni
dei plasmi con riferimento all’impiego di radiofrequenza e/o sviluppo
di strumentazione di misura e di processo;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): fisica, ingegneria elettronica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 20/S,
32/S;
sede di lavoro: Istituto di fisica del plasma ßPiero Caldirolaý
(IFP) - Milano;
codice di riferimento: MI33/1.

AREA SCIENTIFICA (II) ßScienze informaticheý

Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: design e sintesi di molecole super-citotossiche e loro coniugazione ad anticorpi e proteine per la terapia e diagnosi del cancro;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e tecnologia farmaceutiche;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 62/S,
81/S, 14/S;
sede di lavoro: Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (ICRM) - Milano;
codice di riferimento: MI21/1.

Posizione C:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Bioinformatica;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): Ingegneria informatica,
scienze dell’informazione, ingegneria elettronica, ingegneria delle
telecomunicazioni, informatica, matematica, fisica, ingegneria biomedica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 35/S,
23/S, 32/S, 30/S, 45/S, 20/S, 26/S;
sede di lavoro: Istituto di tecnologie biomediche (ITB) Milano;
codice di riferimento: MI100/1.

AREA SCIENTIFICA (V) ßScienze chimicheý

AREA SCIENTIFICA (V) ßScienze chimicheý

AREA SCIENTIFICA (III) ßScienze fisicheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Indagini strutturali e spettroscopiche per lo
studio della struttura di biomolecole e materiali;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): fisica, scienze biologiche, chimica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 20/S,
6/S, 62/S;
sede di lavoro: Istituto di biofisica (IBF) - Genova;
codice di riferimento: GE8/1.

Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Sviluppo di metodologie e strumentazione
innovativa per imaging e spettroscopia a livello di nanoscala;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): chimica, chimica industriale, fisica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 62/S,
81/S, 20/S;
sede di lavoro: Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (ISMN) - Bologna;
codice di riferimento: B095/1.

AREA SCIENTIFICA (III) ßScienze fisicheý

AREA SCIENTIFICA (V) ßScienze chimicheý

Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Ottica dei teraherts: generazione, propagazione, rivelazione e loro applicazioni;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): fisica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 20/S,
32/S, 30/S;
sede di lavoro: Istituto di fisica applicata ßNello Carraraý
(IFAC) - Firenze;
codice di riferimento: FI32/1.

Posizione C:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Sintesi chimica di nanosistemi per applicazioni nei settori della catalisi e dell’energia;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): chimica, chimica industriale;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 62/S,
81/S;
sede di lavoro: Istituto di scienze e tecnologie molecolari
(ISTM) - Padova;
codice di riferimento: PD79/1.

AREA SCIENTIFICA (III) ßScienze fisicheý

AREA SCIENTIFICA (VI) ßScienza e tecnologie dei materialiý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;

Posizione C:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
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tematica di lavoro: sviluppo di metodologie per l’ottimizzazione dell’adesione interfacciale in sistemi multicomponenti a matrice
polimerica/nanocarica;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): chimica, ingegneria
chimica, ingegneria dei materiali equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 62/S, 27/S, 61/S;
sede di lavoro: Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri
(ICTP) - Pozzuoli (Napoli);
codice di riferimento: NA22/1.

titolo di studio (vecchio ordinamento): scienze biologiche,
scienze ambientali, scienze naturali, chimica, scienze geologiche,
fisica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 6/S,
82/S, 68/S, 62/S, 86/S, 20/S;
sede di lavoro: Istituto per l’ambiente marino costiero (IAMC) Mazara del Vallo (Trapani);
codice di riferimento: TP2/1.

AREA SCIENTIFICA (VI) ßScienze e tecnologie dei materialiý

Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Qualita' dell’aria e processi diffusivi;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): chimica, fisica, ingegneria per l’ambiente e il territorio, scienze biologiche, scienze
ambientali, scienze naturali, scienze geologiche;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 62/S,
20/S, 38/S, 6/S, 82/S, 68/S, 86/S
sede di lavoro: Istituto sull’inquinamento atmosferico (IIA) Rende (Cosenza);
codice di riferimento: CS46/1.

Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Materiali magnetici e superconduttivi:
modellistica, preparazione e applicazioni;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): Fisica, chimica, ingegneria elettronica, scienza dei materiali, ingegneria dei materiali;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 20/S,
62/S, 32/S, 61/S;
sede di lavoro: Istituto di struttura della materia (ISM) Roma;
codice di riferimento: RM87/1.
AREA SCIENTIFICA (VI) ßScienze e tecnologie dei materialiý
Posizione C:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Funzionalizzazione di superfici tessili e
loro caratterizzazione chimico/fisicatessile;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): chimica, ingegneria
chimica, scienze biologiche;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 27/S,
6/S, 62/S;
sede di lavoro: Istituto per lo studio delle macromolecole
(ISMAC) - Biella;
codice di riferimento: BI96/1.
AREA SCIENTIFICA (VII) ßScienze della terraý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: osservazione della terra con tecniche di
telerilevamento;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): fisica, scienze geologiche,
scienze ambientali, scienze forestali e scienze forestali e ambientali,
ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria elettronica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 20/S,
86/S, 74/S, 38/S, 32/S, 82/S;
sede di lavoro: Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
(IMAA) - Potenza:
codice di riferimento: PZ55/1.
AREA SCIENTIFICA (VIII) ßScienze dell’ambienteý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: ecologia marina;
lingua: conoscenza della lingua inglese;

AREA SCIENTIFICA (VIII) ßScienze dell’ambienteý

AREA SCIENTIFICA (VIII) ßScienze dell’ambienteý
Posizione C:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Dinamica dei movimenti franosi;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): Scienze geologiche,
ingegneria per l’ambiente e il territorio, fisica, ingegneria industriale;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 86/S,
38/S, 20/S, 36/S;
sede di lavoro: Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) - Padova;
codice di riferimento: PD66/1.
AREA SCIENTIFICA (IX) ßScienze biologiche, biochimiche e
farmacologicheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Funzionalita' e fisiopatologia dei mitocondri in riferimento ai meccanismi di bioenergetica e controllo dell’omeostasi redox cellulare e /o di regolazione dell’espressione genica;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): scienze biologiche,
biotecnologie agroindustriali, biotecnologie indirizzo biotecnologie
farmaceutiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie industriali,
chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e tecnologia
farmaceutiche, medicina e chirurgia;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 6/S,
7/S, 8/S, 9/S, 62/S, l4/S, 46/S;
sede di lavoro: Istituto di biomembrane e bioenergetica (IBBE) Bari;
codice di riferimento: BA15/1.
AREA SCIENTIFICA (IX) ßScienze biologiche, biochimiche e
farmacologicheý
Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
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tematica di lavoro: studi innovativi, che possono includere la
biocristallografia oppure l’analisi di sistema delle interazioni reciproche fra componenti cellulari (Systems Biology) e/o l’analisi di
elementi di regolazione post-trascrizionale, della regolazione
dell’espressione genica associata a meccanismi biologici fondamentali quale il controllo del ciclo e della divisione cellulare;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): scienze biologiche, biotecnologie agroindustriali, biotecnologie indirizzo biotecnologie
industriali, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e
tecnologia farmaceutiche, medicina e chirurgia;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 6/S,
7/S, 8/S, 62/S, 14/S, 46/S;
sede di lavoro: Istituto di biologia e patologia molecolari
(IBPM) - Roma;
codice di riferimento: RM13/1AREA SCIENTIFICA (IX) ßScienze biologiche, biochimiche e
farmacologicheý
Posizione C:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: individuazione e caratterizzazione di fattori
determinanti tratti genetici complessi mediante analisi ad alto flusso
di dati, con particolare riferimento all’analisi genomica di popolazioni umane isolate;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): scienze biologiche,
biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche, biotecnologie indirizzo
biotecnologie farmaceutiche, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e tecnologia farmaceutiche, medicina e chirurgia;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 6/S,
9/S, 62/S, 14/S, 46/S;
sede di lavoro: Istituto di genetica e biofisica ßAdriano Buzzati
Traversoý (IGB) - Napoli;
codice di riferimento: NA39/1.
AREA SCIENTIFICA (IX) ßScienze biologiche, biochimiche e
farmacologicheý
Posizione D:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Analisi, mediante metodiche di ricerca
post-genomica, di geni e proteine di interesse endocrinologico e oncologico e sviluppo di molecole con attivita' farmacologia diretta contro
tali bersagli;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): scienze biologiche,
biotecnologie agroindustriali, biotecnologie indirizzo biotecnologie
farmaceutiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie industriali,
biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche, chimica, chimica e
tecnologie farmaceutiche o chimica e tecnologia farmaceutiche,
medicina e chirurgia;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 6/S,
7/S, 8/S, 9/S, 62/S, 14/S, 46/S;
sede di lavoro: Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia ßGaetano Salvatoreý (IEOS) - Napoli;
codice di riferimento: NA30/1.
AREA SCIENTIFICA (X) ßScienze biotecnologicheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Caratterizzazione molecolare e funzionale,
conservazione della biodiversita' di specie arboree da frutto;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
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titolo di studio (vecchio ordinamento): Scienze agrarie, scienze
biologiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie agrarie vegetali,
scienze forestali e scienze forestali e ambientali;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 77/S,
6/S, 7/S, 74/S;
sede di lavoro: Istituto per la valorizzazione del legno e delle
specie arboree (IVALSA) - Firenze;
codice di riferimento: FI106/1.
AREA SCIENTIFICA (XI) ßNeuroscienzeý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: basi molecolari del metabolismo del calcio
e della contrattilita' (signaling molecolare che coinvolge la mobilizzazione di calcio nella cellula, quantizzazione dello stesso in subdomini
cellulari e le funzioni cellulari calcio-dipendenti in cellule nervose o
miociti attraverso tecnologie d’imaging e biologia molecolari, inclusa
la generazione di animali geneticamente modificati);
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): Scienze biologiche,
farmacia, fisica, chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e
tecnologia farmaceutiche, medicina e chirurgia, biotecnologie indirizzo
biotecnologie mediche, biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche, chimica, scienze naturali;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 6/S,
14/S, 20/S, 46/S, 9/S, 62/S, 68/S;
sede di lavoro: Istituto di neuroscienze (IN) - Padova;
codice di riferimento: PD61/1.
AREA SCIENTIFICA (XII) ßScienze medicheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: tecnologie diagnostiche innovative (imaging,
PET-TAC e RM e biologia biochimica) per lo studio delle malattie
degenerative, in particolare, ma non limitato all’apparato cardiovascolare ed al sistema nervoso;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): medicina e chirurgia,
scienze biologiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche,
biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche, ingegneria elettronica, scienze naturali, ingegneria biomedica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 46/S,
6/S, 9/S, 32/5, 68/S, 26/S;
sede di lavoro: Istituto di fisiologia clinica (IFC) - Pisa.
codice di riferimento: PI35/1.
AREA SCIENTIFICA (XII) ßScienze medicheý
Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: cellule staminali medicina rigenerativa e
farmaci biologici. esperienza nella caratterizzazione molecolare e cellulare delle cellule staminali e nello studio della loro funzione riparativa in patologie degenerative e/o nella caratterizzazione delle cellule
staminali tumorali e del loro ruolo nella patogenesi tumorale in
modelli sperimentali e nell’uomo; esperienza nell’ingegnerizzazione
tissutale, intesa come integrazione tra cellule e scaffholds (strutture)
specifici, per la creazione di nuovi tessuti:studio della traduzione del
segnale e nuovi farmaci biologici tra cui quelli basati sull’interferenza
della traduzione del segnale e la modulazione della translazione,
anche con vettori virali e piccole molecole ad RNA;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): scienze biologiche,
medicina e chirurgia, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche o
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chimica e tecnologia farmaceutiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche, biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche,
scienze naturali ;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 6/S,
46/S, 62/S, 14/S, 9/S, 68/S;
sede di lavoro: Istituto di neurobiologia e medicina molecolare
(INMM) - Roma;
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AREA SCIENTIFICA (XV) ßIngegneria industrialeý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: metrologia acustica, acustica subacquea e
taratura idrofoni marini, acustica applicata in campo industriale e
civile;

codice di riferimento: RM59/1

lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): fisica, ingegneria elettronica;

AREA SCIENTIFICA (XII) ßScienze medicheý
Posizione C:

32/S;

profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: genetica medica molecolare, genomica
computazionale e creazione di modelli trasgenici nel topo; analisi di
linkage, screening di mutazioni in popolazioni umane con approccio
geni candidati e/o menome-wide per malattie complesse (polifattoriali), incluse le malattie metaboliche;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): Scienze biologiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche, chimica e tecnologie farmaceutiche o
chimica e tecnologia farmaceutiche, medicina e chirurgia, chimica,
scienze naturali ;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 6/S,
9/S, 14/S, 46/S, 62/S, 68/S;
sede di lavoro: Istituto di tecnologie biomediche (ITB) Milano;
codice di riferimento: MI100/2.
AREA SCIENTIFICA (XIII) ßScienze agrarie, agroalimentari
e veterinarieý

equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 20/S,

sede di lavoro: Centro di responsabilita' scientifica ex sperimentale di acustica ßOrso Mario Corbinoý (IA) - Roma;
codice di riferimento: RM1/1.
AREA SCIENTIFICA (XV) ßIngegneria industrialeý
Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: Metodologie di preparazione e caratterizzazione di materiali per l’energia. lingua: conoscenza della lingua
inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): scienza dei materiali,
chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, fisica, scienze geologiche;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 61/S,
62/S, 81/S, 27/S, 20/S, 86/S;
sede di lavoro: Istituto per l’energetica e le interfasi (IENI) ö
Padova;
codice di riferimento: PD31/1.

Posizione A:
AREA SCIENTIFICA (XV) ßIngegneria industrialeý

profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: miglioramento genetico per le piante di
interesse agrario;

Posizione C:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;

lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): scienze agrarie, scienze
biologiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie agrarie vegetali,
chimica;

tematica di lavoro: processi di combustione, gassificazione e
trattamento gas per la valorizzazione energetica di biomasse e rifiuti.

equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 77/S,
6/S, 7/S, 62/S;

titolo di studio (vecchio ordinamento): chimica industriale,
Ingegneria chimica, Ingegneria meccanica;

sede di lavoro: Istituto di genetica vegetale (IGV) - Palermo;
codice di riferimento: PA41/1.
AREA SCIENTIFICA (XIII) ßScienze agrarie, agroalimentari
e veterinarieý
Posizione B:

lingua: conoscenza della lingua inglese;

equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 81/S,
27/S, 36/S;
sede di lavoro: Istituto di ricerche sulla combustione (IRC) Napoli;
codice di riferimento: NA70/1.
AREA SCIENTIFICA (XV) ßIngegneria industrialeý

profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: fisiologia delle piante coltivate con particolare riferimento all’adattamento a condizioni ambientali limitanti
(stress abiotici);
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): Scienze agrarie, scienze
biologiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie agrarie vegetali, chimica, scienze forestali e scienze forestali e ambientali;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 77/S,
6/S, 7/S, 62/S, 74/S;
sede di lavoro: Istituto per i sistemi agricoli e forestali del
mediterraneo (ISAFOM) - Perugia;

Posizione D:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: uso di modelli, metodologie e strumenti per
lo sviluppo di prodotti e processi industriali con particolare riferimento alla meccatronica. lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): ingegneria meccanica,
Ingegneria industriale;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 36/S;
sede di lavoro: Istituto di tecnologie industriali e automazione
(ITIA) - Bari;

codice di riferimento: PG84/1.

codice di riferimento: BA103/1.
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AREA SCIENTIFICA (XVI) ßIngegneria dell’informazioneý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: metodologie per l’elaborazione di segnali
ed immagini per gli aspetti di visione artificiale e robotica orientati
alla realizzazione di ambienti intelligenti attraverso lo sviluppo di
sistemi ed interfacce evolute;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): fisica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, scienze dell’informazione, informatica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 20/S,
32/S, 36/S, 35/S, 23/S;
sede di lavoro: Istituto di studi sui sistemi intelligenti per
l’automazione (ISSIA) Bari;
codice di riferimento: BA90/1.
AREA SCIENTIFICA (XVII) ßScienze e tecnologie per la
diagnostica, il restauro e la conservazione dei beni
culturaliý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: modelli e sistemi integrati di analisi e interventi diagnostico-conservativi per il recupero di edifici storici e del
patrimonio culturale; esperienza maturata in progetti di cooperazione
internazionale;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): architettura, ingegneria
civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria informatica, scienze dell’informazione, lettere, materie letterarie, matematica, fisica, chimica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 4/S,
28/S, 38/S, 35/S, 23/S, 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S,
40/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S, 45/S, 20/
S, 62/S;
sede di lavoro: Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC) - Roma;
codice di riferimento: RM98/1.
AREA SCIENTIFICA (XVIII) ßScienze e tecnologie per la
valutazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni
culturaliý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: analisi storica di dati territoriali, topografia
antica, sistemi informativi territoriali, GIS e tecnologie per la valutazione, fruizione, gestione e comunicazione dei beni culturali.
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento);
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 1/S,
2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S, 40/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S,
93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S, 21/S, 4/S, 23/S, 35/S, 22/S, 83/S, 64/S,
84/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S
sede di lavoro: Istituto per i beni archeologici e monumentali
(IBAM) - Lecce;
codice di riferimento: LE6/1.
AREA SCIENTIFICA (XVIII) ßScienze e tecnologie per la
valutazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni
culturaliý
Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
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tematica di lavoro: gestione della conoscenza, archivi informatici
e applicazioni web, rappresentazione digitale 3D, tecniche di presentazione e restauro virtuale, gestione e fruizione di dati territoriali;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): informatica, scienze
dell’informazione, ingegneria informatica, geografia, lettere, materie
letterarie, conservazione dei beni culturali, scienze politiche ;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 23/S,
35/S, 21/S, 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S, 40/S, 44/S,
51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/
S, 99/S;
sede di lavoro: Istituto di studi sulle Civilta' dell’Egeo e del
Vicino Oriente (ICEVO) - Roma;
codice di riferimento: RM25/1.
AREA SCIENTIFICA (XXI) ßScienze storico-artisticheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: storia dell’arte antica e archeologica, esperienza in analisi di tipo archeometrico e in informatica applicata alle
scienze storico-artistiche per la ricostruzione dei processi storici;
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): Lettere, materie letterarie, conservazione dei beni culturali, informatica, scienze dell’informazione, ingegneria informatica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 1/S,
2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S, 40/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S,
93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S, 23/S, 35/S;
sede di lavoro: Istituto di Studi sulle Civilta' italiche e del Mediterraneo antico (ISCIMA) - Roma;
codice di riferimento: RM92/1.
AREA SCIENTIFICA (XXII) ßScienze storiche e geograficheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: storia delle scienze e delle tecniche e storia
medioevale, moderna e contemporanea, storia economica;
lingua: conoscenza della lingua inglese; o francese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): lettere, materie letterarie, filosofia, scienze della formazione primaria, scienze politiche,
economia;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 1/S,
2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S, 40/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S,
93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S, 17/S, 18/S, 96/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/
S, 99/S, 64/S, 84/S;
sede di lavoro: Istituto di studi sulle societa' del mediterraneo
(ISSM) - Napoli;
codice di riferimento: NA93/1.
AREA SCIENTIFICA (XXIV) ßScienze pedagociche e psicologicheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: psicologia generale e scienze cognitive e di
didattica e pedagogia speciale;
lingua: conoscenza della lingua inglese; o francese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): psicologia, lettere, filosofia, scienze della comunicazione, scienze della formazione primaria,
matematica, fisica, scienze dell’educazione, ingegneria elettronica,
lingue e letterature straniere, architettura;
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equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 58/S,
1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S, 40/S, 44/S, 51/S, 72/S,
73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S, 17/S, 18/S, 96/S, 67/S, 45/S, 20/
S, 65/S, 87/S, 32/S, 39/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 104/S, 4/S;
sede di lavoro: Istituto di scienze e tecnologie della cognizione
(ISTC) - Roma;
codice di riferimento: RM78/1.
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titolo di studio (vecchio ordinamento): sociologia, lettere, filosofia, scienze politiche;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 89/S,
1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S, 40/S, 44/S, 51/S, 72/S,
73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 97/S, 98/S. 17/S, l 8/S, 96/S, 60/S, 70/S, 71/S,
88/S, 99/S;
sede di lavoro: Dipartimento identita' culturale ö Roma;
codice di riferimento: RMS21/1.

AREA SCIENTIFICA (XXV) ßScienze giuridicheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: diritto alimentare (diritto privato e pubblico dell’agricoltura nei suoi profili storici ed attuali, nazionali,
regionali, comunitari ed internazionali, con conoscenza dei sistemi
giuridici dei principali Paesi comunitari ed extracomunitari (USA e
Paesi dell’est europeo);
lingua: conoscenza della lingua inglese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): giurisprudenza, scienze
politiche;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 22/S,
60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S;
sede di lavoro: istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC) - Firenze;
codice di riferimento: FI112/1.

07E08089

Avviso relativo alla riapertura dei termini del bando n. 364.11
del 7 agosto 2006 per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione per la nomina dei
direttori di alcuni istituti.
Si comunica che e' stato pubblicato per via telematica sul sito
Internet del CNR www.urp.cnr.it il decreto relativo alla riapertura
dei termini del bando n. 364.11 del 7 agosto 2006 per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura di selezione per la
nomina dei direttori dei seguenti Istituti del Consiglio Nazionale delle
Ricerche:
Istituto di Genetica delle Popolazioni - Santa Maria La Palma
(Sassari);
Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici Faenza (Ravenna);

AREA SCIENTIFICA (XXV) ßScienze giuridicheý
Posizione B:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: diritto internazionale e diritto dell’Unione
europea ed Informatica giuridica;
lingua: conoscenza della lingua inglese; o francese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell’informazione, informatica;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 22/S,
60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S, 23/S;
sede di lavoro: Istituto di teoria e tecniche dell’informazione
giuridica (ITTIG) - Firenze;
codice di riferimento: FI104/1.
AREA SCIENTIFICA (XXVIII) ßScienze politiche e metodologie
delle scienze politicheý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: organizzazione e comportamento giudiziario;
lingua: conoscenza della lingua inglese; o francese;
titolo di studio (vecchio ordinamento): giurisprudenza, scienze
politiche;
equiparazione decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS: 22/S,
60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S;
sede di lavoro: Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari (IRSIG) Bologna;
codice di riferimento: B0108/1.
AREA SCIENTIFICA (XXIX) ßScienze socialiý
Posizione A:
profilo: ricercatore terzo livello n. posti: 1;
tematica di lavoro: antropologia culturale, sociologia del
lavoro e del diritto.
lingua: conoscenza della lingua inglese; o francese;

Istituto per la Tecnologia delle Membrane - Arcavacata di
Rende (Cosenza).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale Concorsi, del presente avviso di riapertura dei termini.
Della riapertura viene data diffusione mediante pubblicazione di
un avviso su primarie riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Il testo integrale del bando di concorso e' disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

07E07973

Comunicato di rettifica e proroga dei termini di scadenza relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unita' di personale con profilo professionale di
collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI.
Si precisa che l’unita' di personale di cui al bando relativo alla
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unita' di personale con
profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello
VI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 30 ottobre 2007, prestera' servizio presso 1’Ufficio locazione immobili e logistica D.C.S.P.I - Roma., e che il termine di presentazione delle domande
da inoltrare all’Ufficio locazione immobili e logistica - D.C.S.P.I piazzale Aldo Moro,7 - Roma, e' prorogato di ulteriori dieci giorni
dalla pubblicazione del precedente avviso.
Il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di una unita' di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI presso
l’Ufficio locazione immobili e logistica - D.C.S.P.I - Roma e' stato
pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche
www.urp.cnr.it

07E07972
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Art. 2.

La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne¤ con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, per ricerche nel campo dell’area scientifica
ßTecnologie per la conservazione ed il restauro di beni culturali (classe 12/S)ý, da usufruirsi presso l’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali del CNR di
Sesto Fiorentino.

La borsa non puo' essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo art. 3, ultimo
comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all’assegnatario, oltre
l’importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR.
La fruizione della borsa e' compatibile con la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca universitari italiani senza assegni nonche¤ con la
frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del responsabile della sede di fruizione della borsa
medesima.

(Bando n. ICVBC/BS/01-07).
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante ßRiordino del Consiglio nazionale delle ricercheý;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR
n. 225 in data 30 aprile 98, con la quale e' stata emanata la ßdirettiva
generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell’Enteý, per le parti compatibili con il decreto
legislativo di ßRiordinoý;
Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 191 in data 13 settembre 2001, concernente, tra l’altro, la determinazione degli importi
mensili lordi delle borse;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del
CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124
del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 47;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Visto il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. Presidente
n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l’art. 3, commi 6 e 7;
Accertata la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione
della borsa sui fondi delle disponibilita' finanziarie provenienti dalle
Convezioni con la Ditta CTS e l’Accademia Valdarnese del Poggio
Accertamento n 3025 in data 11 aprile 2007;

All’assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi inerenti all’attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, settimo livello,
esclusivamente a carico dei fondi dell’Istituzione (sia essa del CNR o
diversa dal CNR) presso la quale e' fruita la borsa.
Il borsista e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in cui
possa incorrere nell’espletamento dell’attivita' connessa con la fruizione della borsa stessa.
Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati
membri dell’Unione europea che alla data di scadenza del presente
bando:
a) abbiano conseguito la laurea specialistica. Sono altres|'
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’Universita'
straniera una laurea dichiarata ßequivalenteý dalle competenti Universita' italiane o dal Ministero dell’universita' e della ricerca, comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente
normativa in materia (art. 38, decreto legislativo n. 165/2001 - art. 1,
decreto legislativo n. 115/1992 - art. 332 regio decreto n. 1592/1933).
EØ cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare l’ßequivalenzaý
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca;
b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
EØ escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento
(lettera prot. 365 pos. A);

I cittadini dell’Unione europea devono stabilirsi per l’intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa.

Dispone:

Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di I e II fascia e categorie equiparate ne¤ i ricercatori universitari e del
CNR ed altri pubblici dipendenti.

Art. 1.
EØ indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti
l’Area scientifica ßTecnologie per la conservazione ed il restauro di
beni culturali (classe 12/S)ý da usufruirsi presso l’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali del CNR di Sesto
Fiorentino, nell’ambito delle Convenzione con la Ditta C.T.S. e con
l’Accademia Valdarnese del Poggio, per la seguente tematica: Studio
dei fenomeni di alterazione chimica e biologica di dipinti murali in
ambienti ipogei.
Titolo di studio: LS in ßTecnologie per la conservazione e il
restauro di beni culturaliý.
La borsa di studio dell’importo di euro 1.084,56 lordi mensili, ha
durata annuale e puo' essere o meno rinnovata.

Puo' partecipare il personale insegnante della scuola media
secondaria di ruolo, che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la specifica
normativa.
Art. 4.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera, secondo lo schema, ßallegato Aý del presente bando, deve
essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione, all’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali del
CNR - via Madonna del Piano, 10 - edificio C - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale - dell’avviso del presente bando.
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Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull’involucro esterno l’indicazione del nome e cognome, l’indirizzo del
candidato e il numero del bando al quale intende partecipare.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata,
con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Saranno esclusi i candidati che non hanno sottoscritto la
domanda.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione dell’esame
di laurea e la data di quest’ultimo;
2) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
Direttore dell’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali del CNR rilasciata su carta intestata dello stesso, (come da
fac-simile ßallegato Bý);
3) tesi di laurea;
4) i lavori che il candidato presenta, con relativo elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
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Art. 5.

I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
Direttore dell’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali del CNR.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci
punti per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altres|' , in via preliminare, il punteggio
da riservare al colloquio.
Tutti i candidati sono ammessi a sostenere il colloquio che e' fissato, in via preliminare, per il giorno 9 gennaio 2008, ore 10, presso
l’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali in
via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l’indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
La commissione procede poi all’espletamento del colloquio.
Nessun rimborso e' dovuto dall’Ente ai candidati che sostengono
il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell’eventuale colloquio, del
programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando
sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo
stesso propone di compiere.

I documenti di cui ai punti 5, 6 e 7 e l’elenco dei lavori presentati
devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia.

Al termine dei lavori, la commissione forma la graduatoria di
merito.

I documenti da allegare alla domanda possono essere prodotti:

Il Direttore dell’Istituto approva la graduatoria e nomina il vincitore/i previa verifica della regolarita' del procedimento.

in originale;
in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta' resa ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica citato;
ovvero con le modalita' di cui agli articoli 46 e 47 del predetto
decreto e successive modifiche (allegati C, C 1 e C 2).
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 5 del presente articolo.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o spediti
al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo,
ne¤ delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino
sfornite della prescritta documentazione; ne¤ e' infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti gia' presentati,
anche se trattasi di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore
dell’Istituto puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. L’esclusione
verra' comunicata all’interessato.

Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l’ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto
una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui
la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla Commissione sono verbalizzate,
con sottoscrizione in ogni pagina, del Presidente, dei componenti e
del segretario.
Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei,
secondo l’ordine della graduatoria, entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei mesi dalla data
d’approvazione della graduatoria.
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Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d’inizio dell’attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per
incompatibilita' di cui all’art. 2 del presente bando, la borsa puo'
essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo, in
base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell’istituzione scientifica interessata circa l’attribuzione della borsa per un periodo inferiore a
quello inizialmente previsto.
Art. 7.
L’Istituto provvede a comunicare a ciascun concorrente l’esito
della selezione.
I candidati, non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi
dalla data di pubblicazione - sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it - del provvedimento di approvazione della graduatoria possono chiedere la restituzione, all’Istituto del CNR, con
spese a proprio carico, dei titoli e documenti presentati ad eccezione in ogni caso di:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile dell’istituzione scientifica;
3) programma di ricerca (una copia);
4) curriculum ßvitae et studiorumý (una copia);
5) elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia);
6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
L’Istituto provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno, modalita' diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
Trascorso il suddetto termine l’Istituto per la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali del CNR non e' piu' responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.
Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell’Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da
parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali
disguidi postali.
Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Direttore dell’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali dal 15 gennaio 2008.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli
studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Direttore dell’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali del CNR decadono dalla borsa.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel
caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio
o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente
solo nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati e presentati al Direttore dell’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali del CNR.
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borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o
che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca, per proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato
decaduto con motivato provvedimento del Direttore dell’Istituto
per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali del
CNR dall’ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell’avvio del relativo procedimento e' data comunicazione all’interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione
in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
un’archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, sara' data motivata comunicazione all’interessato.
Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca ha
comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l’attivita' presso la
sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il
responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all’art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa
sono tenuti a restituire l’importo anticipato e non maturato.
La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata dal
Direttore, come parimenti, a cura dello stesso, dovra' essere emesso il
decreto di accertamento della somma da restituire.
Art. 10.
Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della borsa, l’assegnatario deve trasmettere al Direttore competente una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.
(La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.)
Art. 11.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalita' di
gestione del presente bando e per la successiva gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento ditali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano nonche¤ alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini con conformi alla
legge, nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore
dell’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali
del CNR che e' anche il responsabile del procedimento e titolare del
trattamento dei dati stessi.

L’assegnatario che dopo aver iniziato l’attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato
motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della

ö 37 ö

Sesto Fiorentino, 19 novembre 2007
Il direttore f.f. dell’ICVBC: Tiano

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94
Allegato B

ö 38 ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94
Allegato A

ö 39 ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 40 ö

4 Serie speciale - n. 94

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

07E08160

ö 41 ö

4 Serie speciale - n. 94

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per il lessico intellettuale europeo
e storia delle idee

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unita' di
personale con profilo professionale di ricercatore, livello III.
Avviso di selezione n. ILIESI 0002 ai sensi dell’art. 8 del ßDisciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinatoý, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unita' di personale con profilo professionale di ricercatore, livello
III, presso l’Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle
idee.
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 del ßDisciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinatoý, per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di una unita' di personale con profilo professionale di
ricercatore, livello III.
Il contratto avra' durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate a Istituto
per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee, ILIESI - CNR,
via Carlo Fea n. 2 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Copia integrale del bando di selezione e' disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

07E07966

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di biostrutture e bioimmagini

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato di una unita' di personale con profilo di
ricercatore, livello III.
(Avviso di selezione n. 02/2007/IBB- art. 23).
EØ indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unita'
di personale con profilo di ricercatore livello III presso Istituto di biostrutture e biommagini, via Pansini 5, Edificio 10, 80131, Napoli. Il
contratto individuale di lavoro a tempo determinato avra' durata di
dodici mesi e sara' rinnovabile in presenza della necessaria copertura
finanziaria.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando e' reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
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2007 - prot. n. 0002888 del 12 novembre 2007 - concorso art. 15 ai
sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del ßDisciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinatoý, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre
1996, di due unita' di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VIî presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione
Dispone
l’annullamento
L’avviso del presente annullamento di selezione sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý, e sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it, ed e'
altres|' disponibile sul sito dell’Istituto stesso www.istc.cnrit (concorsi).
Roma, 22 novembre 2007
Il direttore: Castelfranchi

07E08192

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di neuroscienze

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per studi e
ricerche nel campo delle neuroscienze per la seguente tematica
di ricerca: ßStudio del ruolo del recettore cannabinoidergico
CB1 e del recettore GABAB nel controllo del consumo di alcol
e delle proprieta' di rinforzo e motivazionali dell’alcol e nella
manifestazione dei segni di astinenza acuta e della sindrome
d’astinenza da alcol nel roditore di laboratorioý.
(Bando n. 061.004.BS.1).
Si avvisa che l’Istituto di Neuroscienze - sede di Cagliari, del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo delle neuroscienze per la seguente
tematica di ricerca: ßStudio del ruolo del recettore cannabinoidergico
CB1 e del recettore GABAB nel controllo del consumo di alcol e delle
proprieta' di rinforzo e motivazionali dell’alcol, e nella manifestazione
dei segni di astinenza acuta e della sindrome d’astinenza da alcol nel
roditore di laboratorioý, da usufruirsi presso la sede Cagliari dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, SS 554
km 4,500 - 09042 Monserrato (Cagliari).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.004.BS.01
e indirizzata al CNR Istituto di Neuroscienze SS 554 - km 4,500
09042 Monserrato (Cagliari), 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' pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).

07E07975

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di scienza e tecnologie
dell’informazione ßA. Faedoý

07E08082

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di scienze
e tecnologie della cognizione

Annullamento della selezione pubblica a due unita'
di personale diplomato
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO
Visto il Bando n. ISTC/RM/1/2007 relativo alla selezione di due
unita' di personale diplomato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 20 novembre 2007 considerato che sono sopravvenute esigenze dell’Istituto e' necessario annullare il bando n. ISTC/RM/1/
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Selezione, per titoli e colloquio, riservato al personale con profilo
di ricercatore, livello III in possesso dei requisiti previsti dai
commi 519 e 520 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante ßDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Statoý (legge finanziaria 2007).
EØ indetta una selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale con profilo di ricercatore, livello III in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 520 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante ßdisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) presso l’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione ßA. Faedoý, avviso di selezione
prot. n. 2463.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione prot.
n. 2463 e indirizzata all’Istituto di scienza e tecnologie dell’informa-
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zione ßA. Faedoý del CNR, area della ricerca CNR di Pisa, via G.
Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovra' essere presentata entro il giorno
12 dicembre 2007.
Copia integrale dell’avviso di selezione e' disponibile sui siti internet ai seguenti indirizzi: www.isti.cnr.it link job/concorsi e
www.urp.cnr.it

07E08223

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione al master di secondo livello in assicurazioni, previdenza e assistenza sanitaria, obbligatoria e complementare - MAPA. Anno accademico 2007-2008.
In attuazione della determinazione dirigenziale n. 108 del
14 novembre 2007 sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al master di secondo livello in
assicurazioni, previdenza e assistenza sanitaria, obbligatoria e complementare - MAPA. Anno accademico 2007-2008 (gia' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 60 del 31 luglio 2007),
gia' fissati al 31 ottobre 2007, per le domande di ammissione al master
in assicurazioni, previdenza e assistenza sanitaria, obbligatoria e
complementare - MAPA, fino al 7 gennaio 2008.
La selezione per titoli ed il colloquio motivazionale si svolgeranno, con le modalita' gia' indicate nel testo del bando, in data da
definirsi, presso l’Universita' Carlo Cattaneo - LIUC di Castellaneta
in corso Matteotti n. 22.
Si precisa che restano valide le domande di ammissione al master
gia' presentate entro la scadenza fissata nella precedente pubblicazione.

07E08151

ISTITUTO NAZIONALE
DI ECONOMIA AGRARIA
Selezioni pubbliche per predisposizione di graduatorie di idonei
per i profili di ricercatore, tecnologo, CTER e CAM (selezione pubbliche bandi numeri 1/2007, 2/2007, 3/2007).
All’albo dell’INEA via Barberini, 36 - Roma, e nel sito www.
inea.it/lav/index.html, sono state pubblicate le graduatorie delle selezioni pubbliche per predisposizione di idonei per i profili di ricercatore, tecnologo, CTER e CAM (selezione pubbliche bandi numeri 1/
2007, 2/2007, 3/2007) il cui estratto e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 30 marzo 2007.

07E08094

CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE DEI GIORNALISTI
Composizione della prima sottocommissione esaminatrice
per la prova di idoneita' professionale per giornalisti
Il comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti,
Vista la delibera del Consiglio nazionale del 10 luglio 2007 con la
quale e' stata indetta la sessione degli esami di idoneita' professionale
per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 61 del 3 agosto 2007;
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Visti gli articoli 21 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e
l’art. 45, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modifiche;
Vista la designazione della corte d’appello di Roma;
Delibera:
La prima sottocommissione esaminatrice della 91 sessione degli
esami di idoneita' professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, e' cos|' composta.
Presidente: dott. Paolo De Fiore, presidente di sezione della corte
di appello di Roma.
Membri effettivi:
dott.ssa Gianfederica Dito, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma;
Francobaldo Chiocci, giornalista professionista;
Gian Luigi Capurso, giornalista professionista;
Fabio Ranucci, giornalista professionista;
Roberto Gueli, giornalista professionista;
Carlo Maria Parisi, giornalista professionista.
Segretario: Vincenzo Lucrezi, giornalista professionista.
Membri supplenti:
dott.ssa Giovambattista Pucci (presidente), presidente di
sezione della corte di appello di Roma;
dott. Pierfrancesco De Angelis, giudice del tribunale di Roma;
Ruggero Conteduca, giornalista professionista;
Giovanni Rivelli, giornalista professionista;
Gaspare Di Sclafani, giornalista professionista;
Giancarlo Degl’Innocenti, giornalista professionista;
Cosimo Mancini Primicerj, giornalista professionista.
Roma, 15 novembre 2007

07E08092-bis

Composizione della seconda sottocommissione esaminatrice
per la prova di idoneita' professionale per giornalisti
Il comitato esecutivo del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, vista la delibera del Consiglio Nazionale del 10 luglio 2007
con la quale e' stata indetta la sessione degli esami d|' idoneita professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 61 del 3 agosto
2007;
Visti gli articoli 21 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e
l’art. 45, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modifiche;
Vista la designazione della Corte d’appello di Roma;
Delibera:
La sottocommissione esaminatrice della 91 sessione degli esami
di idoneita' professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti
professionisti, e' cos|' composta.
Presidente: dott. Paolo De Fiore, presidente di sezione della
Corte di appello di Roma.
Membri effettivi:
dott.ssa Marina Meloni, giudice del Tribunale di Roma;
Elio Scribani, giornalista professionista;
Antonino (Nuccio) Carrara, giornalista professionista;
Antonio Andreucci, giornalista professionista;
Franco Alfano, giornalista professionista;
Paolo Farneti, giornalista professionista.
Segretario: Vincenzo Lucrezi, giornalista professionista.
Membri supplenti:
dott. Aldo Modugno, Presidente di sezione della Corte di
appello di Roma (Presidente);
dott.ssa Simonetta Matone, sost. proc. Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni-Roma;
Ines Libondi, giornalista professionista;
Sergio Stimolo, giornalista professionista;
Enrico Sozzetti, giornalista professionista;
Enzo Foglianese, giornalista professionista;
Cesare Malnati, giornalista professionista.
Roma, 15 novembre 2007
Il presidente: Del Boca

07E08092
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LEGA ITALIANA
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Concorso per due borse di studio
La LILT - Lega italiana per la lotta contro i tumori, bandisce un
concorso pubblico per due borse di studio di cui una da conferire ad
un laureato in medicina e chirurgia, preferibilmente con specializzazione in oncologia, per l’espletamento di ricerche epidemiologiche e
cliniche sui principali tumori di interesse socio-sanitario, da svolgere
sotto la vigilanza e la responsabilita' di qualificati esperti; una da conferire a un diplomato, da svolgere sotto la vigilanza e la responsabilita'
di qualificati esperti, sul seguente tema di ricerca:
l’accesso universale ai servizi della LILT, con particolare riferimento agli attuali strumenti di comunicazione, educazione, relazioni
con il pubblico, formazione e informatizzazione (reti telematiche,
linee verdi, servizi avanzati di telefonia).
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L’importo della borsa di studio per il laureato e' di euro 15.000,00
al lordo delle ritenute fiscali e la sua durata e' fissata in 12 mesi, rinnovabile, a giudizio insindacabile della apposita commissione, fino ad
un massimo di tre anni.
L’importo della borsa di studio per il diplomato e' di euro 9.165,00
al lordo delle ritenute fiscali e la sua durata e' fissata in dieci mesi, rinnovabile, a giudizio insindacabile della apposita commissione, fino
ad un massimo di tre volte.
Le domande dovranno pervenire in carta semplice alla sede centrale della LILT, via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma, entro il termine
perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per la data di spedizione fara' fede il timbro postale.
I bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda di partecipazione ai suddetti concorsi, potranno essere scaricati dal sito internet della LILT www.lilt.it o ritirati presso la sede centrale, dal luned|'
al venerd|' , dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

07E08163

UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
Facolta' di lettere e filosofia

ßALMA MATER STUDIORUMý
UNIVERSITAØ DI BOLOGNA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario
(Decreto rettorale n. 1741 del 6 novembre 2007)
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto il decreto rettorale n. 4762 del 21 dicembre 2000 cos|' come
modificato dal decreto rettorale n. 1065 del 26 luglio 2007, contenente
il Regolamento dell’Universita' degli studi di Bologna ßsulle modalita'
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori nonche¤ per i trasferimenti e
la mobilita' internaý;
Visti i decreti rettorali n. 476 del 4 aprile 2007 e n. 633 del
12 maggio 2007 con cui sono state bandite le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario:

Eugenia Casini Ropa, professore associato - Universita' di Bologna, facolta' di lettere e filosofia, via Zamboni n. 38 - 40126 Bologna.
Paolo Puppa, professore ordinario - Universita' ßCa Foscariý
Venezia, facolta' di lingue e letterature straniere, Ca’Garzoni Moro
San Marco 3417 - 30124 Venezia.
Francesco Carpanelli, ricercatore - Universita' di Torino, facolta'
di scienze della formazione, via Sant’Ottavio n. 20 - 10124 Torino.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0512092001
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DAMS, via
Barberia n. 4 - 40123 Bologna.
BI0/09 - Fisiologia
Facolta' di medicina e chirurgia
Pier Luigi Lenzi, professore ordinario - Universita' di Bologna,
facolta' di medicina e chirurgia, via Massarenti n. 9 - 40125 Bologna.
Giuliano Fontani, professore associato - Universita' di Siena,
facolta' di medicina e chirurgia, via delle Scotte - 53100 Siena.
Claudio Bonifazzi, ricercatore - Universita' di Ferrara, facolta' di
medicina e chirurgia, via Fossato di Mortara n. 64/6 - 44100 Ferrara.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0512091737
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di fisiologia umana e generale, piazza di Porta San Donato n. 2 40127 Bologna.

ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
Facolta' di architettura
Gianni Braghieri, professore ordinario - Universita' di Bologna,
via Cavalcavia n. 55 - 47023 Cesena.
Fabio Capanni, professore associato - Universita' di Firenze,
facolta' di architettura, via P. A. Micheli n. 2 - 50121 Firenze.
Alessandro Gaiani, ricercatore - Universita' di Ferrara, facolta' di
architettura, via Quartieri, n. 8 - 44100 Ferrara.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0547338307.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta' di
architettura, via Cavalcavia n. 55 - 47023 Cesena.

BIO/14 - Farmacologia
Facolta' di medicina e chirurgia
Ottavio Maria Gandolfi, professore ordinario - Universita' di
Bologna, facolta' di medicina e chirurgia, via Massarenti n. 9 - 40125
Bologna.
Maria Enrica Fracasso, professore associato - Universita' di
Verona, facolta' di medicina e chirurgia, piazzale L. A. Scuro n. 10 Borgo Roma - 37134 Verona.
Fabio Tascedda, ricercatore - Universita' di Modena e Reggio
Emilia, facolta' di bioscienze e biotecnologie, via dell’Universita' n. 4 41100 Modena.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.
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Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051248862.

MAT/03 - Geometria
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di farmacologia, via Irnerio n. 48 - 40126 Bologna.

Luca Migliorini, professore ordinario - Universita' di Bologna,
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Selmi n. 1 40126 Bologna.
Elisabetta Barletta, professore associato - Universita' della Basilicata, facolta' di ingegneria, via della Tecnica n. 3 - 85100 Potenza.
Sandro Manfredini, ricercatore - Universita' di Pisa, facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, via F. Buonarroti n. 1 - 56126
Pisa.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0512094490.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di matematica, piazza di Porta San Donato n. 5 - 40126 Bologna.

MED/09 - Medicina interna
Facolta' di medicina e chirurgia
Francesco Bianco Bianchi, professore ordinario - Universita' di
Bologna, facolta' di medicina e chirurgia, via Massarenti n. 9 - 40125
Bologna.
Alberto Moggi Pignone, professore associato - Universita' di
Firenze, facolta' di medicina e chirurgia, viale Morgagni n. 85 Policlinico Careggi - 50134 Firenze.
Flavio Lirussi, ricercatore - Universita' di Padova, facolta' di
medicina e chirurgia, via Giustiniani n. 2 - 35121 Padova.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051304785.

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese
Facolta' di scienze politiche II (sede di Forl|' )

Fabrizio Vinante, professore associato - Universita' di Verona,
facolta' di medicina e chirurgia, piazzale L. A. Scuro n. 10 - Borgo
Roma - 37134 Verona.

Marie Christine Balicco Jullion, professore ordinario - Universita'
di Milano, facolta' di scienze politiche, via del Conservatorio n. 7 20122 Milano.
Monica Alessia Barsi, professore associato - Universita' di
Milano, facolta' di lettere e filosofia, via Festa del Perdono n. 3/7 20122 Milano.
Giovanni Agresti, ricercatore - Universita' di Teramo, facolta' di
scienze politiche, viale Crucioli n. 122 - 64100 Teramo.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0543374717.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: SITLEC,
corso A. Diaz n. 64 - 47100 Forl|' .

Mauro Krampera, ricercatore - Universita' di Verona, facolta' di
medicina e chirurgia, piazzale L. A. Scuro n. 10 - Borgo Roma 37134 Verona.

SECS-S/01 - Statistica
Facolta' di scienze statistiche

Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di medicina interna e gastroenterologia (pad. 5 - nuove patologie) C/o
Policlinico Sant’Orsola Malpighi, via Massarenti n. 9 - 40138 Bologna.
MED/15 - Malattie del sangue (2 posti)
Facolta' di medicina e chirurgia
Giuseppe Torelli, professore ordinario - Universita' di Modena e
Reggio Emilia, facolta' di medicina e chirurgia, largo del Pozzo n. 71
- 41100 Modena.

Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: 25.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051398973.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: UCI - ematologia e cardiologia - Istituto di oncologia medica L. A. Seragnoli - Policlinico Sant’Orsola Malpighi, via Massarenti n. 9 - 40138 Bologna.
VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria
Facolta' di medicina veterinaria

Daniela Cocchi, professore ordinario - Universita' di Bologna,
facolta' di scienze statistiche, via delle Belle Arti n. 41 - 40126 Bologna.
Monica Chiogna, professore associato - Universita' di Padova,
facolta' di scienze statistiche, via C. Battisti n. 241 - 35121 Padova.
Emilia Rocco, ricercatore - Universita' di Firenze, facolta' di
economia, via delle Pandette n. 32 - 50127 firenze.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 5.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 051227997.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta' di
scienze statistiche, via delle Belle Arti n. 41 - 40126 Bologna.

Paolo Stefano Marcato, professore ordinario - Universita' di
Bologna, facolta' di medicina veterinaria, via Tolara di Sopra n. 50 40064 Ozzano dell’Emilia (Bologna).
Giuseppe Sironi, professore associato - Univeita' di Milano,
facolta' di medicina veterinaria, via G. Celoria n. 10 - 20133 Milano.
Donatella Volpatti, ricercatore - Universita' di Udine, facolta' di
medicina veterinaria, via delle Scienze n. 208 - 33100 Udine.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per
ciascun candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0512097038.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: Dipartimento
di sanita' pubblica veterinaria e patologia animale, via Tolara di Sopra
n. 50 - 40064 Ozzano dell’Emilia (Bologna).

Art. 2.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, consultabile nel
seguente sito WEB: http://www.uniboit/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella
domanda ai sensi del punto d), dell’art. 4, dovranno essere inviate,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate
a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero
massimo, se previsto, indicato nell’art. 1 del bando di concorso, alla
sede della facolta', Dipartimento o Istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo
delle stesse, all’indirizzo indicato nel decreto citato. EØ facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la
commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza.
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Al riguardo, poiche¤ l’art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l’art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in
cui il Bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un
numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel Bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell’art. 1
del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare l’esistenza
o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto
dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l’Universita' che ha bandito la procedura, la facolta',
la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per
la quale si intende concorrere, nonche¤ nome, cognome e recapito concorsuale .
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
Dipartimento o Istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i
lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni
giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse
conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da
questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in
possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi
personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione
ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa
Amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 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. 246, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Bologna, 6 novembre 2007
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Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1994, 23 maggio 1997 e
26 febbraio 1999, 4 ottobre 2000, 2 aprile 2001 e 18 marzo 2005 di
individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Catania, emanato
con decreto rettorale del 6 maggio 1996;
Visto il decreto rettorale n. 49/06/Valcomp del 14 marzo 2006 il
cui avviso di indizione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 26
del 4 aprile 2006, con il quale e' stata indetta la valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
per il settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica
presso questa facolta' di medicina e chirurgia;
Visto il decreto rettorale n. 120/06/Valcomp del 13 luglio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 58 del 1 agosto 2006, con la quale
e' stata nominata, fra le altre, la commisione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa, composta dai Proff.ri Nicolo' Gebbia,
Francesco Mario Boccardo, Giovanni Mantovani, Vincenzo Adamo
e Corrado Ficorella;
Visti i DD.RR. nn. 151/06/Valcomp del 9 novembre 2006 e
15/07/Valcomp del 27 marzo 2007 i cui avvisi di indizione sono stati
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 87 del 14 novembre 2006 e n. 26 del 30 marzo 2007, con i quali sono state indette le
valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario;
Viste le deliberazioni assunte dai consigli delle facolta' di economia, farmacia, giurisprudenza, ingegneria, lettere e filosofia, lingue e
letterature straniere, scienze della formazione, scienze matematiche,
fisiche e naturali e scienze politiche in ordine alla designazione del
membro interno delle commissioni giudicatrici delle suddette valutazioni;
Visto il decreto rettorale n. 55/07/Valcomp del 4 settembre 2007
con il quale si autorizza, ai sensi del comma 2 dell’art. 51 c.p.c. il prof.
Giovanni Mantovani, nato il 3 agosto 1940, ad astenersi da componente della commissione giudicatrice della valutazione comparativa
ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per
il settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica presso
questa facolta' di medicina e chirurgia;
Visto il decreto rettorale n. 56/07/Valcomp del 18 settembre
2007 di indizione delle elezioni delle commissioni giudicatrici per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e
dei ricercatori;

Il rettore: Calzolari

07E08200

Visti i risultati degli scrutini effettuati il 2 novembre 2007;
Accertati, tramite il CINECA, i nominativi degli eletti;

UNIVERSITAØ DI CATANIA

Considerato, infine, ogni opportuno elemento;

Nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia e di ricercatore universitario - prima sessione anno
2007 e suppletive.

Decreta:
Art. 1
Commissioni giudicatrici

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative a posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia e di ricercatore universitario bandite dalle facolta' di
questo Ateneo, che hanno designato il membro interno indicato a
fianco di ciascuna valutazione, per i sottoindicati settori scientificodisciplinari:
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Art. 2.
Ricusazione
Ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di ricusazione di
uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componenti della commissione giudicatrice.
Catania, 6 novembre 2007
Il rettore: Recca

07E07964

UNIVERSITAØ DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due
anni, di un collaboratore linguistico di lingua francese per le
esigenze del centro linguistico.
IL DIRETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge del 21 giugno 1995, n. 236, art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
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 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
dell’Universita' 1998/2001, sottoscritto in data 9 agosto 2000 ed in
particolare l’art. 19 n. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Foggia pubblicato
nel supplemento ordinario 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 Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 giugno 2002;
Vista la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, art. 7;
Visto il regolamento dell’Universita' degli studi di Foggia sui collaboratori ed esperti linguistici emanato il 26 marzo 2003 in applicazione della legge n. 236/1995;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
dell’Universita' 2002/2005, sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
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 ßMisure 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;
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Vista la delibera del 4 aprile 2007 con cui il Consiglio direttivo
del centro linguistico di Ateneo ha richiesto l’assegnazione di otto collaboratori ed esperti di cui quattro di lingua inglese, uno di lingua
francese, uno di lingua italiana, uno di lingua spagnola ed uno di lingua tedesca;
Accertata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
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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
ßTasse di ammissione al concorso pubblico per collaboratore linguistico di lingua franceseý.

Art. 1
Art. 4.

Posti a concorso
EØ indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
due anni, di un collaboratore linguistico di lingua francese per le esigenze del centro linguistico di Ateneo.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere di lingua madre corrispondente al posto per il quale
si concorre, vale a dire cittadini italiani o stranieri che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con
naturalezza nella lingua di appartenenza, ed in possesso di idonea
qualificazione e competenza;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) diploma di laurea o titolo di studio universitario straniero
adeguato alle funzioni da svolgere;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente.
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
f) godimento dei diritti civili e politici nel Paese di origine.
g) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
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, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I 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 15 (quindici)
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
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 n. 89/91 - Foggia, o spedita,
allo stesso indirizzo, esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento. La domanda dovra' comunque pervenire, pena

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) la cittadinanza e la lingua madre di origine;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (indicare l’istituzione che lo ha rilasciato, la data, la votazione, la sede del conseguimento e la durata legale);
e) l’elenco dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 6 del presente
bando. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero,
redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
g) di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero che non ha prestato servizio presso
una pubblica amministrazione ne¤ e' stato dichiarato decaduto dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
h) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito,
cos|' come precisato nel successivo art. 10. Gli stessi devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento (solo per i cittadini
non italiani);
l) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.
I cittadini italiani devono inoltre indicare:
1) l’intero percorso di studi effettuato (per l’accertamento del
possesso della madrelingua);
2) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
3) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione
di quelle ai punti e), h) ed l) determina l’invalidita' della domanda
stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunica-
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Art. 9.

zione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
decreto del rettore, su proposta del Consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 6.
Titoli valutabili
Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, purche¤
corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre, ed il punteggio massimo ad esse
attribuibile, sono le seguenti:
1) documentata attivita' didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni
private italiane e straniere e altri titoli specifici relativi all’insegnamento delle lingue (Max. 5 punti);
2) diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento ed aggiornamento (Max 10 punti);
3) pubblicazioni scientifiche attinenti alla lingua per la quale e'
indetto il concorso (Max. 5 punti).
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta
dalla commissione giudicatrice nella seduta preliminare, e' effettuata
dopo la prima prova e prima che si proceda all’espletamento della
prova pratica.
Il risultato di tale valutazione, deve essere reso noto agli interessati prima dell’espletamento della prova pratica.
Art. 7.
Modalita' di presentazione dei titoli
I titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed ivi dichiarati,
devono essere allegati, in carta semplice, alla domanda stessa,
secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (da utilizzare, ai
sensi dell’art. 46 del testo unico n. 445/2000, per titolo di studio o
qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica) o di atto di notorieta' (da utilizzare, ai sensi dell’art. 47 del testo unico n. 445/2000, per le categorie di titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonche¤ per
attestare che la copia prodotta di una pubblicazione, o di qualsiasi
altro tipo di documento che possa costituire titolo valutabile, e' conforme all’originale). (allegato B).
La dichiarazione di cui all’allegato B deve essere sottoscritta alla
presenza del dipendente addetto, ovvero inviata con raccomandata
A.R. o presentata da terzi unitamente alla fotocopia del documento
di riconoscimento.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove d’esame tenderanno ad accertare l’attitudine dei candidati a svolgere l’attivita' di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in:
discussione dei titoli presentati dal candidato;
prova pratica volta ad accertare quanto sopra indicato, concernente la presentazione di una unita' didattica su tema da assegnarsi
con 24 ore di anticipo ed estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione.
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Diario e svolgimento delle prove di esame
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova 19 dicembre 2007 ore 12 presso la sala Auditorium sita al VI piano del Palazzo Ateneo, via Gramsci, 89/91 - Foggia;
seconda prova pratica 20 dicembre 2007 ore 12 presso la sala
Auditorium sita al VI piano del Palazzo Ateneo, via Gramsci, 89/91
- Foggia.
La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame indicata.
Si rende noto, inoltre, che eventuali cambiamenti di data o di
orario saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 7 dicembre 2007.
Per essere ammessi al colloquio, i concorrenti dovranno essere
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di
identita', tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi, patente
automobilistica, passaporto.
La mancata presentazione alla prima prova sara' considerata
come rinuncia al concorso.
La prima prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione minima di 7/10.
La seconda prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione minima di 21/30.
La votazione complessiva sara' determinata sommando al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli il voto riportato nel colloquio.
Art. 10.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato il colloquio, ed intendano far
valere i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in carta semplice - in originale o in copia autenticata. In alternativa,
ai sensi del testo unico n. 445/2000, per tutti i titoli sotto elencati,
sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(vedi allegato B) ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (vedi allegato C). Dai documenti presentati dovra', altres|' , risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e' di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
candidati hanno sostenuto il colloquio. I documenti in questione,
indirizzati al Direttore Amministrativo dell’Universita' degli studi,
via Gramsci 89/91 - 71100 Foggia, si considerano prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
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. 11.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base della somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli
e nelle prove d’esame, tenuto, altres|' , conto delle precedenze e preferenze a parita' di merito.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata con decreto del Direttore amministrativo e pubblicata
all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Foggia 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 ßConcorsi 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 eventuali coperture di posti
per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 12.
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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;
militari;

d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi

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), nonche¤ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti all’art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 14.
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 n. 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' nonche¤ 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.

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 Contratto collettivo
nazionale del lavoro.

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, nonche¤ di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo tali richieste all’Universita' degli studi di Foggia.
Art. 15

Art. 13.
Presentazione dei documenti di rito

Norme finali

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
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.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
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Il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Paola Di Sapia.
Foggia, 21 novembre 2007
Il direttore amministrativo: Croci
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due
anni, di un collaboratore linguistico di lingua italiana per le
esigenze del centro linguistico.

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;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

n. 3;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera del 4 aprile 2007 con cui il consiglio direttivo del
Centro linguistico di Ateneo ha richiesto l’assegnazione di otto collaboratori ed esperti di cui quattro di lingua inglese, uno di lingua francese, uno di lingua italiana, uno di lingua spagnola ed uno di lingua
tedesca;
Accertata la disponibilita' finanziaria;

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

Decreta:

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Art. 1.

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge del 21 giugno 1995, n. 236, art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;

Posti a concorso
EØ indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
due anni, di un collaboratore linguistico di lingua italiana per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e
modificazioni;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

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

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 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
dell’Universita' 1998/2001, sottoscritto in data 9 agosto 2000 ed in
particolare l’art. 19, n. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a) essere di lingua madre corrispondente al posto per il quale
si concorre, vale a dire cittadini italiani o stranieri che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con
naturalezza nella lingua di appartenenza, ed in possesso di idonea
qualificazione e competenza;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) diploma di laurea o titolo di studio universitario straniero
adeguato alle funzioni da svolgere;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Foggia pubblicato
sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 295/2001 ed in
particolare gli articoli 64, n. 7), e 68;

e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

Visto il regolamento dell’Universita' degli studi di Foggia in
materia di accesso all’impiego pubblico del personale T.A., approvato
dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 giugno 2002;

g) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Vista la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, art. 7;
Visto il regolamento dell’Universita' degli studi di Foggia sui collaboratori ed esperti linguistici emanato il 26 marzo 2003 in applicazione della legge n. 236/1995;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
dell’Universita' 2002/2005, sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
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 ßMisure urgenti
in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazioneý, convertito nella legge n. 80 del 9 marzo 2006;

f) godimento dei diritti civili e politici nel paese di origine;

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, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I 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.
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n) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito,
cos|' come precisato nel successivo art. 10. Gli stessi devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;

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 15 (quindici)
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi
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 n. 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
ßTasse di ammissione al concorso pubblico per collaboratore linguistico di lingua italianaý.

o) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione
di quelle ai punti h), n) ed o) determina l’invalidita' della domanda
stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita':

La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);

Art. 6.
Titoli valutabili

b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato comunitario o extracomunitario, indicandolo;
d) di essere madrelingua italiana;
e) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali;
f) se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nel
Paese di provenienza;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (indicare l’istituzione che lo ha rilasciato, la data, la votazione, la sede del conseguimento e la durata legale);
h) l’elenco dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 6 del presente
bando. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero,
redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale;
i) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
l) se cittadino italiano, la posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
m) di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero che non ha prestato servizio presso
una pubblica amministrazione ne¤ e' stato dichiarato decaduto dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;

Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, purche¤
corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre, ed il punteggio massimo ad esse
attribuibile, sono le seguenti:
1) documentata attivita' didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni
private italiane e straniere e altri titoli specifici relativi all’insegnamento delle lingue (max 5 punti);
2) diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento ed aggiornamento (max 10 punti);
3) pubblicazioni scientifiche attinenti alla lingua per la quale e'
indetto il concorso (max 5 punti).
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta
dalla commissione giudicatrice nella seduta preliminare, e' effettuata
dopo la prima prova e prima che si proceda all’espletamento della
prova pratica.
Il risultato di tale valutazione, deve essere reso noto agli interessati prima dell’espletamento della prova pratica.
Art. 7.
Modalita' di presentazione dei titoli
I titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed ivi dichiarati,
devono essere allegati, in carta semplice, alla domanda stessa,
secondo una delle seguenti modalita':

ö 63 ö

in originale;
in copia autenticata;

GAZZETTA UFFICIALE

27-11-2007

DELLA

con dichiarazione sostitutiva di certificazione (da utilizzare, ai
sensi dell’art. 46 del testo unico n. 445/2000, per titolo di studio o
qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica) o di atto di notorieta' (da utilizzare, ai sensi dell’art. 47 del testo unico n. 445/2000, per le categorie di titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonche¤ per
attestare che la copia prodotta di una pubblicazione, o di qualsiasi
altro tipo di documento che possa costituire titolo valutabile, e' conforme all’originale). (Allegato B).
La dichiarazione di cui all’Allegato B deve essere sottoscritta alla
presenza del dipendente addetto, ovvero inviata con raccomandata
A.R. o presentata da terzi unitamente alla fotocopia del documento
di riconoscimento.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove d’esame tenderanno ad accertare l’attitudine dei candidati a svolgere l’attivita' di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in:
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Art. 10.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato il colloquio, ed intendano far
valere i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in carta semplice - in originale o in copia autenticata. In alternativa,
ai sensi del testo unico n. 445/2000, per tutti i titoli sotto elencati,
sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(vedi allegato B) ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (vedi allegato C). Dai documenti presentati dovra', altres|' , risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e' di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
candidati hanno sostenuto il colloquio. I documenti in questione,
indirizzati al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi, via
Gramsci, 89/91 - 71100 Foggia, si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:

discussione dei titoli presentati dal candidato;

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;

prova pratica volta ad accertare quanto sopra indicato, concernente la presentazione di una unita' didattica su tema da assegnarsi
con 24 ore di anticipo ed estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione.

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Art. 9.

5. gli orfani di guerra;

Diario e svolgimento delle prove di esame

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova 14 dicembre 2007, ore 12, presso l’aula n. 2, piano
terra, facolta' di giurisprudenza sita in largo Papa Giovanni Paolo II
- Foggia;
seconda prova pratica 15 dicembre 2007, ore 12, presso l’aula
n. 2, piano terra, facolta' di giurisprudenza sita in largo Papa Giovanni Paolo II - Foggia.
La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame indicata.
Si rende noto, inoltre, che eventuali cambiamenti di data o di
orario saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 Serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 7 dicembre 2007.
Per essere ammessi al colloquio, i concorrenti dovranno essere
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di
identita', tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi, patente
automobilistica, passaporto.
La mancata presentazione alla prima prova sara' considerata
come rinuncia al concorso.
La prima prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione minima di 7/10.
La seconda prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione minima di 21/30.
La votazione complessiva sara' determinata sommando al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli il voto riportato nel colloquio.

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

d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;

Art. 11.

f) il titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso;

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

g) codice fiscale;

La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base della somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli
e nelle prove d’esame, tenuto, altres|' , conto delle precedenze e preferenze a parita' di merito.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata con decreto del direttore amministrativo e pubblicata
all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Foggia 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 ßConcorsi ed
esamiý.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

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), nonche¤ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti all’art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 14.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della sopra citata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 12.
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 contratto collettivo nazionale del lavoro.
Art. 13.
Presentazione dei documenti di rito

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 n. 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' nonche¤ 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, nonche¤ di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo tali richieste all’Universita' degli studi di Foggia.

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
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;

Art. 15.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

2) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti:

Il Responsabile del procedimento e' la Dott.ssa Paola Di Sapia.
Foggia, 21 novembre 2007

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;
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due
anni, di un collaboratore linguistico di lingua spagnola per
le esigenze del centro linguistico.

Visto il decreto-legge n. 4 del 10 gennaio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2006 recante ßMisure urgenti
in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazioneý, convertito nella legge n. 80 del 9 marzo 2006;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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;

n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Vista la delibera del 4 aprile 2007 con cui il Consiglio Direttivo
del Centro linguistico di Ateneo ha richiesto l’assegnazione di otto
collaboratori ed esperti di cui quattro di lingua inglese, uno di lingua
francese, uno di lingua italiana, uno di lingua spagnola ed uno di
lingua tedesca;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Accertata la disponibilita' finanziaria;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Decreta:

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

Art. 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge del 21 giugno 1995, n. 236, art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e
modificazioni;

Posti a concorso
EØ indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
due anni, di un collaboratore linguistico di lingua spagnola per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo.
Art. 2.

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Requisiti generali di ammissione

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;

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

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Foggia pubblicato
nel supplemento ordinario alla 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 Regolamento dell’Universita' degli studi di Foggia sui collaboratori ed esperti linguistici emanato il 26 marzo 2003 in applicazione della legge n. 236/1995;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il C.C.N.L. del comparto dell’Universita' 2002/2005, sottoscritto in data 27 gennaio 2005;

a) essere di lingua madre corrispondente al posto per il quale
si concorre, vale a dire cittadini italiani o stranieri che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con
naturalezza nella lingua di appartenenza, ed in possesso di idonea
qualificazione e competenza;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) diploma di laurea o titolo di studio universitario straniero
adeguato alle funzioni da svolgere;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
f) godimento dei diritti civili e politici nel Paese di origine;
g) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
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, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I 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.

Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
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L’Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato del Direttore amministrativo, l’esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.

i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento (solo per i cittadini
non italiani);

Art. 3.

l) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso.

Domanda e termine di presentazione

I cittadini italiani devono inoltre indicare:

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 ßConcorsi
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
ßTasse di ammissione al concorso pubblico per collaboratore linguistico di lingua spagnolaý.
Art. 4.

1) l’intero percorso di studi effettuato (per l’accertamento del
possesso della madrelingua);
2) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
3) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione
di quelle ai punti e), h) ed l) determina l’invalidita' della domanda
stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dichiarazioni da formulare nella domanda
Art. 5.
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;

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
decreto del rettore, su proposta del Consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

c) la cittadinanza e la lingua madre di origine;
Art. 6.

d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (indicare l’istituzione che lo ha rilasciato, la data, la votazione, la sede del conseguimento e la durata legale);

Titoli valutabili

e) l’elenco dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 6 del presente
bando. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero,
redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale;

Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, purche¤
corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre, ed il punteggio massimo ad esse
attribuibile, sono le seguenti:

f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
g) di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero che non ha prestato servizio presso
una pubblica amministrazione ne¤ e' stato dichiarato decaduto dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
h) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito,
cos|' come precisato nel successivo art. 10. Gli stessi devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;

1) documentata attivita' didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni
private italiane e straniere e altri titoli specifici relativi all’insegnamento delle lingue; (max 5 punti);
2) diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento ed aggiornamento; (max 10 punti);
3) pubblicazioni scientifiche attinenti alla lingua per la quale e'
indetto il concorso; (max 5 punti).
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta
dalla commissione giudicatrice nella seduta preliminare, e' effettuata
dopo la prima prova e prima che si proceda all’espletamento della
prova pratica.
Il risultato di tale valutazione, deve essere reso noto agli interessati prima dell’espletamento della prova pratica.
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La prima prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione minima di 7/10.

Modalita' di presentazione dei titoli
I titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed ivi dichiarati,
devono essere allegati, in carta semplice, alla domanda stessa,
secondo una delle seguenti modalita':

La seconda prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione minima di 21/30.
La votazione complessiva sara' determinata sommando al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli il voto riportato nel colloquio.

in originale;

Art. 10.

in copia autenticata;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (da utilizzare, ai
sensi dell’art. 46 del T.U. n. 445/2000, per titolo di studio o qualifica
professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica) o di atto di notorieta' (da utilizzare, ai sensi dell’art. 47 del
T.U. n. 445/2000, per le categorie di titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonche¤ per attestare che la copia
prodotta di una pubblicazione, o di qualsiasi altro tipo di documento
che possa costituire titolo valutabile, e' conforme all’originale). (Allegato B).
La dichiarazione di cui all’allegato B deve essere sottoscritta alla
presenza del dipendente addetto, ovvero inviata con raccomandata
a.r. o presentata da terzi unitamente alla fotocopia del documento di
riconoscimento.
Art. 8.
Prove di esame

Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato il colloquio, ed intendano far
valere i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in carta semplice - in originale o in copia autenticata. In alternativa,
ai sensi del T.U. n. 445/2000, per tutti i titoli sotto elencati, sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione (v. allegato B) ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
(v. allegato C). Dai documenti presentati dovra', altres|' , risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e' di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
candidati hanno sostenuto il colloquio. I documenti in questione,
indirizzati al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi, via
Gramsci, 89/91 - 71100 Foggia, si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:

Le prove d’esame tenderanno ad accertare l’attitudine dei candidati a svolgere l’attivita' di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in:

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

discussione dei titoli presentati dal candidato;
prova pratica volta ad accertare quanto sopra indicato, concernente la presentazione di una unita' didattica su tema da assegnarsi
con 24 ore di anticipo ed estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione.

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

Art. 9.

8) i feriti in combattimento;

Diario e svolgimento delle prove di esame
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova: 14 dicembre 2007, ore 9,30, presso l’Aula n. 2,
piano terra, facolta' di giurisprudenza sita in Largo Papa Giovanni
Paolo II - Foggia;
seconda prova pratica: 15 dicembre 2007, ore 9,30, presso
l’Aula n. 2, piano terra, facolta' di giurisprudenza sita in Largo Papa
Giovanni Paolo II - Foggia.
La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame indicata.
Si rende noto, inoltre, che eventuali cambiamenti di data o di
orario saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 7 dicembre 2007.
Per essere ammessi al colloquio, i concorrenti dovranno essere
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di
identita', tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi, patente
automobilistica, passaporto.
La mancata presentazione alla prima prova sara' considerata
come rinuncia al concorso.

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

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combat-

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
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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;
militari;

d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi

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;

Art. 11.

l) il titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso;

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

g) codice fiscale;

La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base della somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli
e nelle prove d’esame, tenuto, altres|' , conto delle precedenze e preferenze a parita' di merito.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata con decreto del Direttore amministrativo e pubblicata
all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Foggia e sul sito Web
dell’Universita' degli studi di Foggia.

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.

Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý.

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, nonche¤ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti all’art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

Art. 14.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della sopra citata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 12.
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.
Art. 13.
Presentazione dei documenti di rito

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' nonche¤ 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, nonche¤ di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo tali richieste all’Universita' degli studi di Foggia.

I vincitori del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto sono tenuti a presentare:

Art. 15.

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
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;

Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

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;

Il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Paola Di Sapia.
Foggia, 21 novembre 2007
Il direttore amministrativo: Croci
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due
anni, di un collaboratore linguistico di lingua inglese per le
esigenze del centro linguistico.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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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 ßMisure 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 4 aprile 2007 con cui il consiglio direttivo del
centro linguistico di ateneo ha richiesto l’assegnazione di otto collaboratori ed esperti di cui quattro di lingua inglese, uno di lingua francese, uno di lingua italiana, uno di lingua spagnola ed uno di lingua
tedesca;
Accertata la disponibilita' finanziaria;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

Decreta:

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

Art. 1.
Posti a concorso

Vista la legge del 21 giugno 1995, n. 236, art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e
modificazioni;

EØ indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
due anni, di un collaboratore linguistico di lingua inglese per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo.

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Art. 2.

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Requisiti generali di ammissione

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

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

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
dell’Universita' 1998/2001, sottoscritto in data 9 agosto 2000 ed in
particolare l’art. 19, n. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo n. 368/2001;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi di Foggia pubblicato
nel supplemento ordinario 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 Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 giugno 2002;
Vista la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, art. 7;
Visto il regolamento dell’Universita' degli studi di Foggia sui collaboratori ed esperti linguistici emanato il 26 marzo 2003 in applicazione della legge n. 236/1995;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
dell’Universita' 2002/2005, sottoscritto in data 27 gennaio 2005;

a) essere di lingua madre corrispondente al posto per il quale
si concorre, vale a dire cittadini italiani o stranieri che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con
naturalezza nella lingua di appartenenza, ed in possesso di idonea
qualificazione e competenza;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) diploma di laurea o titolo di studio universitario straniero
adeguato alle funzioni da svolgere;
d) idoneita' fisica all’impiego. L’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
f) godimento dei diritti civili e politici nel paese di origine;
g) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
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, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
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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.
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i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento (solo per i cittadini
non italiani);
l) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso.

Art. 3.

I cittadini italiani devono inoltre indicare:

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 15 (quindici)
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 Serie speciale ßConcorsi
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 n. 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
ßTasse di ammissione al concorso pubblico per collaboratore linguistico di lingua ingleseý.
Art. 4.

1) l’intero percorso di studi effettuato (per l’accertamento del
possesso della madrelingua);
2) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
3) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione
di quelle ai punti e), h) ed l) determina l’invalidita' della domanda
stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne¤ per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita':

Commissione esaminatrice

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);

La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con
decreto del rettore, su proposta del Consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza e la lingua madre di origine;

Art. 6.

d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (indicare l’istituzione che lo ha rilasciato, la data, la votazione, la sede del conseguimento e la durata legale);
e) l’elenco dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 6 del presente
bando. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero,
redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale;
f) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
g) di non essere stato destituito o dispensato per persistente
insufficiente rendimento, ovvero che non ha prestato servizio presso
una pubblica amministrazione ne¤ e' stato dichiarato decaduto dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
h) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito,
cos|' come precisato nel successivo art. 10. Gli stessi devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;

Titoli valutabili
Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, purche¤
corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre, ed il punteggio massimo ad esse
attribuibile, sono le seguenti:
1) documentata attivita' didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni
private italiane e straniere e altri titoli specifici relativi all’insegnamento delle lingue (max 5 punti);
2) diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento ed aggiornamento (max 10 punti);
3) pubblicazioni scientifiche attinenti alla lingua per la quale e'
indetto il concorso (max 5 punti).
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta
dalla commissione giudicatrice nella seduta preliminare, e' effettuata
dopo la prima prova e prima che si proceda all’espletamento della
prova pratica.
Il risultato di tale valutazione, deve essere reso noto agli interessati prima dell’espletamento della prova pratica.
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La seconda prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione minima di 21/30.

Art. 7.
ModalitaØ di presentazione dei titoli
I titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed ivi dichiarati,
devono essere allegati, in carta semplice, alla domanda stessa,
secondo una delle seguenti modalita':

La votazione complessiva sara' determinata sommando al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli il voto riportato nel colloquio.
Art. 10.

in originale;

Preferenze a parita' di merito

in copia autenticata;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione (da utilizzare, ai
sensi dell’art. 46 del testo unico n. 445/2000, per titolo di studio o
qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica) o di atto di notorieta' (da utilizzare, ai sensi dell’art. 47 del testo unico n. 445/2000, per le categorie di titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonche¤ per
attestare che la copia prodotta di una pubblicazione, o di qualsiasi
altro tipo di documento che possa costituire titolo valutabile, e' conforme all’originale). (Allegato B).
La dichiarazione di cui all’allegato B deve essere sottoscritta alla
presenza del dipendente addetto, ovvero inviata con raccomandata
A.R. o presentata da terzi unitamente alla fotocopia del documento
di riconoscimento.
Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio, ed intendano far
valere i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di merito, gia'
indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti
in carta semplice - in originale o in copia autenticata. In alternativa,
ai sensi del testo unico n. 445/2000, per tutti i titoli sotto elencati,
sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(vedi allegato B) ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (vedi allegato C). Dai documenti presentati dovra', altres|' , risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e' di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
candidati hanno sostenuto il colloquio. I documenti in questione,
indirizzati al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi, via
Gramsci, 89/91 - 71100 Foggia, si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:

Prove di esame

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;

Le prove d’esame tenderanno ad accertare l’attitudine dei candidati a svolgere l’attivita' di collaborazione alI’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in:
discussione dei titoli presentati dal candidato;
prova pratica volta ad accertare quanto sopra indicato, concernente la presentazione di una unita' didattica su tema da assegnarsi
con 24 ore di anticipo ed estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione.
Art. 9.

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;

Diario e svolgimento delle prove di esame
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova 19 dicembre 2007, ore 9,30, presso la sala Auditorium sita al VI piano del palazzo Ateneo, via Gramsci, n. 89/91 Foggia;
seconda prova pratica 20 dicembre 2007, ore 9,30, presso la
sala Auditorium sita al VI piano del palazzo Ateneo, via Gramsci
n. 89/91 - Foggia.
La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede di esame indicata.
Si rende noto, inoltre, che eventuali cambiamenti di data o di
orario saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 Serie speciale ßConcorsi ed Esamiý del 7 dicembre 2007.
Per essere ammessi al colloquio, i concorrenti dovranno essere
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di
identita', tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi, patente
automobilistica, passaporto.
La mancata presentazione alla prima prova sara' considerata
come rinuncia al concorso.
La prima prova si intende superata se il candidato ottiene una
votazione minima di 7/10.

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

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;
militari;

c) dalla minore eta'.
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d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi

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;

Art. 11.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

f) il titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso;

La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, con l’osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base della somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli
e nelle prove d’esame, tenuto, altres|' , conto delle precedenze e preferenze a parita' di merito.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata con decreto del direttore amministrativo e pubblicata
all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Foggia 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 ßConcorsi ed
esamiý.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.

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), nonche¤ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti all’art. 2 del presente bando e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Art. 14.

La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della sopra citata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 12.
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 contratto collettivo nazionale
del lavoro.

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 n. 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' nonche¤ 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.

Presentazione dei documenti di rito

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, nonche¤ di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo tali richieste all’Universita' degli studi di Foggia.

I vincitori del concorso entro trenta giorni dalla stipula del contratto sono tenuti a presentare:

Art. 15.

Art. 13.

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
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;

Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

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;

Il Responsabile del procedimento e' la dott.ssa Paola Di Sapia.
Foggia, 21 novembre 2007
Il direttore amministrativo: Croci
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Settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di nove posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza.

Prof. Roberto Bin, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza,
Universita' degli studi di Ferrara.
Prof.ssa Flavia Dimora Morvay, associato presso la facolta' di
giurisprudenza, Universita' degli studi di Trieste.
Dott. Carlo Padula, ricercatore confermato presso la facolta' di
giurisprudenza, Universita' degli studi di Padova.

IL RETTORE

Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Prof. Vincenzo Cannizzaro, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;

Prof.ssa Alessandra Lanciotti, associato presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Perugia.
Dott. Claudio Di Turi, ricercatore confermato presso la facolta'
di scienze politiche, Universita' della Calabria.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 326 del 7 marzo 2007 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del
20 marzo 2007), con il quale sono state indette, tra le altre, le procedure di valutazione comparativa per la copertura di nove posti di
ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza;

Settore scientifico-disciplinare
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
Prof. Luigi Lacche¤, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza,
Universita' degli studi di Macerata.
Prof. Raffaele Volante, associato presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Ferrara.

Vista la delibera della facolta' di giurisprudenza nella seduta del
19 luglio 2007 con la quale sono stati designati i componenti interni
per ciascuna commissione giudicatrice;

Dott. Federigo Bambi, ricercatore confermato presso la facolta'
di giurisprudenza, Universita' degli studi di Firenze.

Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 1 tornata 2007;

Settore scientifico disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto
Prof. Carlo Menghi, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Macerata.

Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di nove posti di ricercatore universitario
presso la facolta' di giurisprudenza sono cos|' costituite:

Prof. Marco Cossutta, associato presso la facolta' di scienze della
formazione, Universita' degli studi di Trieste.
Dott.ssa Anna Di Giandomenico, ricercatore confermato presso
la facolta' di scienze politiche, Universita' degli studi di Teramo.

Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato

Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale

Prof. Carlo Alberto Graziani, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Siena.
Prof.ssa Aquila Villella, associato presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Catanzaro.
Dott. Fabrizio Ferdinando Volpe, ricercatore confermato presso
la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Bari.

Prof. Daniele Rodriguez, ordinario presso la facolta' di medicina
e chirurgia, Universita' degli studi di Padova.
Prof. Piergiorgio Fedeli, associato presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Camerino.
Dott.ssa Rosa Maria Gaudio, ricercatore confermato presso la
facolta' di medicina e chirurgia, Universita' degli studi di Ferrara.

Settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale

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

Prof. Mario Stella Richter, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý.
Prof.ssa Didia Lucarini, associato presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Macerata.
Dott.ssa Maria Ambrosio, ricercatore confermato presso la
facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di
Roma.

Prof. Giovanni Palmerio, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza, Libera Universita' ßMaria SS. Assuntaý LUMSA - Roma.
Prof. Umberto Antonio A. De Girolamo, associato presso la
facolta' di economia, Universita' degli studi di Foggia.
Dott. Luca Vitali, ricercatore confermato presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý.
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Settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze
Prof. Diego Piacentino, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza, Universita' degli studi di Macerata.
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia.

Prof. Fabio Padovano, associato presso la facolta' di scienze politiche, Universita' degli studi di Roma Tre.

IL RETTORE

Dott. Fortunato Calleri, ricercatore confermato presso la facolta'
di giurisprudenza, Universita' degli studi di Catania.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Macerata, 9 novembre 2007

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Il rettore: Sani

07E08007

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta' di economia.

Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 326 del 7 marzo 2007 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del
20 marzo 2007), con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari, presso la facolta' di economia;
Vista la delibera della facolta' di economia nella seduta del
4 luglio 2007 con la quale e' stato designato il componente interno
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 1 tornata 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 326 del 7 marzo 2007 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del
20 marzo 2007), con il quale sono state indette, tra le altre, le procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore universitario presso la facolta' di lettere e filosofia;
Vista la delibera della facolta' di lettere e filosofia nella seduta del
14 giugno 2007 con la quale sono stati designati i componenti interni
per ciascuna commissione giudicatrice;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 1 tornata 2007;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario
presso la facolta' di lettere e filosofia sono cos|' costituite:
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale
Prof. Luigino Alici, ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia, Universita' degli studi di Macerata.
Prof. Giuseppe Gioia, associato presso la facolta' di scienze della
formazione, Universita' degli studi di Palermo.

Decreta:

Dott. Michele Indellicato, ricercatore confermato presso la
facolta' di scienze della formazione, Universita' degli studi di Bari.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari, presso la facolta' di economia e' cos|' costituita:

Settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia

prof. Mario Anolli, ordinario presso la facolta' di scienze bancarie, finanziarie, assicurative, Universita' Cattolica del Sacro Cuore;

Prof. Giorgio Chiosso, ordinario presso la facolta' di scienze della
formazione, Universita' degli studi di Torino.

prof. Laura Marina Carla Nieri, associato presso la facolta' di
economia, Universita' degli studi di Chieti-Pescara;

Prof.ssa Carla Ghizzoni, associato presso la facolta' di scienze
della formazione, Universita' Cattolica del Sacro Cuore.

dott.ssa Valeria Venturelli, ricercatore confermato presso
la facolta' di economia, Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia.

Dott.ssa Mirella D’Ascenzo, ricercatore confermato presso la
facolta' di scienze della formazione, Universita' degli studi di Bologna.
Macerata, 9 novembre 2007

Macerata, 9 novembre 2007

Il rettore: Sani

Il rettore: Sani

07E08008
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Prof. Roberto Caterina, associato presso la facolta' di lettere e
filosofia, Universita' degli studi di Bologna.
Dott. Giovanni Caputo, ricercatore confermato presso la facolta'
di scienze della formazione, Universita' degli studi di Urbino ßCarlo
Boý.

IL RETTORE

Macerata, 9 novembre 2007

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 326 del 7 marzo 2007 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del
20 marzo 2007), con il quale sono state indette, tra le altre, le procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore universitario presso la facolta' di scienze della formazione;
Vista la delibera della facolta' di scienze della formazione nella
seduta del 12 settembre 2007 con la quale sono stati designati i componenti interni per ciascuna commissione giudicatrice;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 1 tornata 2007;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario
presso la facolta' di scienze della formazione sono cos|' costituite:
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
Prof. Carlo Vecce, ordinario presso la facolta' di lingue e letterature straniere, Universita' degli studi di Napoli ßL’Orientaleý.
Prof.ssa Novella Bellucci, associato presso la facolta' di lettere e
filosofia, Universita' degli studi di Roma ßLa Sapienzaý.
Dott.ssa Adriana Chemello, ricercatore confermato presso la
facolta' di lettere e filosofia, Universita' degli studi di Padova.
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica

Il rettore: Sani

07E08010

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze politiche.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 326 del 7 marzo 2007 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del
20 marzo 2007), con il quale e' stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia
morale, presso la facolta' di scienze politiche;
Vista la delibera della facolta' di scienze politiche nella seduta del
12 luglio 2007 con la quale e' stato designato il componente interno
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visti i risultati degli scrutini relativi alle elezioni primarie per la
costituzione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della 1 tornata 2007;
Decreta:

Prof. Roberto Mancini, ordinario presso la facolta' di lettere e
filosofia, Universita' degli studi di Macerata.
Prof. Luca Bagetto, associato presso la facolta' di musicologia,
Universita' degli studi di Pavia.
Dott.ssa Alessandra Cislaghi, ricercatore confermato presso la
facolta' di scienze della formazione, Universita' degli studi di Trieste.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale, presso
la facolta' di scienze politiche e' cos|' costituita:

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

prof. Francesco Totaro, ordinario presso la facolta' di lettere e
filosofia, Universita' degli studi di Macerata;

Prof. Michele Corsi, ordinario presso la facolta' di scienze della
formazione, Universita' degli studi di Macerata.
Prof.ssa Lorena Milani, associato presso la facolta' di scienze
della formazione, Universita' degli studi di Torino.
Dott.ssa Simona Perfetti, ricercatore confermato presso la
facolta' di lettere e filosofia, Universita' degli studi della Calabria.

prof.ssa Laura Tundo, associato presso la facolta' di scienze
della formazione, Universita' degli studi del Salento;
dott. Calogero Caltagirone, ricercatore confermato presso la
facolta' di scienze della formazione, Libera Universita' ßMaria SS.
Assuntaý LUMSA - Roma.
Macerata, 9 novembre 2007

Settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale

Il rettore: Sani

Prof. Giuseppe Galli, ordinario presso la facolta' di lettere e filosofia, Universita' degli studi di Macerata.
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UNIVERSITAØ DI MESSINA
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, seconda fascia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 relativo al ßRegolamento recante norme sul reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1
della legge 3 luglio 1998 n. 210ý ed in particolare l’art. 3, il quale definisce la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone che la
relativa nomina avvenga con decreto rettorale;
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prof. Cocito Leonardo, professore associato, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' di Genova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico
dell’Ateneo; una copia originale viene conferita alla direzione amministrativa, un’altra copia originale e' conservata nella serie dei decreti,
prodotti nell’anno 2007, dell’ufficio professori associati della direzione del personale e affari generali.
Lo stesso decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e adeguatamente pubblicizzato anche per via telematica.
Messina, 12 novembre 2007
Il rettore: Tomasello

07E08013

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390 del 19 ottobre 1998 concernente le modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

LIBERA UNIVERSITAØ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE

Visto il bando relativo alla procedura di valutazioni comparativa
per il reclutamento di un professore di ruolo di seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, facolta' di medicina e
chirurgia, approvato con decreto rettorale n. 118 del 5 maggio 2005,
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005;

Costituzione delle commissioni giudicatrici
per varie valutazioni comparative

Visto il risultato delle votazioni, effettuate nel periodo dal
10 ottobre 2005 al 19 ottobre 2005, per la definizione della componente elettiva della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;

prof. Tedeschi Gioacchino, professore ordinario, facolta' di
medicina e chirurgia, Seconda Universita' di Napoli;

Visto lo statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e
comunicazione - IULM, approvato con decreto rettorale in data
27 febbraio 1998, n. 10207, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto l’atto d’intesa sottoscritto dal MURST e della Conferenza
dei rettori, in data 4 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999 che designa il comitato
tecnico per la validazione della procedura elettorale a livello nazionale;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ßRegolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre
1998, n. 390, concernente modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210ý, con particolare riferimento all’art. 7;
Visto il bando di valutazione comparativa relativo alla copertura
di posti di ricercatore presso la Libera universita' di lingue e comunicazione - IULM, emesso con decreto rettorale e pubblicato entro i termini previsti dal MIUR per la partecipazione alla I sessione elettorale
2007;
Viste le diverse note MIUR che contengono indicazioni relative
alle modalita' di voto e di costituzione delle commissioni giudicatrici;
Visto il proprio precedente decreto n. 14351 in data 28 giugno
2007 che indice le elezioni relative alla I sessione di voto 2007 per la
costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative;
Visti i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio;
Constatata la regolarita' delle operazioni svolte;

prof. Pierelli Francesco, professore ordinario, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' ßLa Sapienzaý di Roma;

Decreta:

prof. Bonuccelli Ubaldo, professore associato, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' di Pisa;

1. Sono approvati gli atti relativi alle elezioni di cui alle premesse
del presente decreto.

Acquisita in data 25 ottobre 2005 sul sito riservato ßufficioconcorsi.Cineca.it/graduatorieý l’informazione che era possibile procedere alla nomina della commissione;
Visto il decreto rettorale n. 217 del 27 ottobre 2005 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 98 dell’11 novembre
2005, con il quale e' stata nominata la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 197 del 17 novembre 2006 con il quale
e' stata disposta la decadenza della commissione suddetta e l’avvio
delle procedure amministrative per la sostituzione dei componenti;
Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia del 2 ottobre 2007 relativa alla nomina del nuovo componente designato;
Decreta:
Art. 1.
EØ nominata la sottoelencata commissione giudicatrice, per la
valutazione comparativa settore scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia, seconda fascia, nelle persone dei docenti collocati in
posizione utile nella graduatoria degli eletti:
prof. Musolino Rosa, professore associato, facolta' di medicina
e chirurgia, Universita' di Messina, (Designato dalla facolta');

IL RETTORE
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2. Risultano costituite le seguenti commissioni:
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3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
4. Il procedimento deve concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. La partecipazione ai lavori delle
commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore puo' prorogare, per una sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Milano, 5 novembre 2007
Il rettore: Puglisi

07E08000

SECONDA UNIVERSITAØ DI NAPOLI
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di ingegneria

ö 91 ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94

Caserta, 14 novembre 2007
Il rettore: Rossi

07E07924
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di sei posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di architettura
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Caserta, 14 novembre 2007
Il rettore: Rossi
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di nove posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia
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Caserta, 14 novembre 2007
Il rettore: Rossi
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di tre posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di psicologia
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Caserta, 14 novembre 2007
Il rettore: Rossi
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di otto posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza
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Caserta, 14 novembre 2007
Il rettore: Rossi
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di sei posti
di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
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Caserta, 15 novembre 2007
Il rettore: Rossi
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze ambientali
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Caserta, 15 novembre 2007
Il rettore: Rossi
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di sette posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia
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Caserta, 15 novembre 2007
Il rettore: Rossi
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UNIVERSITAØ DI PADOVA

FacoltaØ di ingegneria
Settore ICAR/01 - Idraulica - un posto

Costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni
comparative a posti di ricercatore universitario a seguito
votazioni - Prima sessione 2007.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la nota ministeriale prot. n. 2404 del 26 giugno 2007;
Visti i seguenti decreti rettorali di indizione delle procedure di
valutazione comparativa a complessivi undici posti di ricercatore universitario: n. 543 del 23 febbraio 2007, il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 20 del 9 marzo 2007;
n. 626 del 6 marzo 2007 e n. 662 del 9 marzo 2007, i cui avvisi sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del
20 marzo 2007; n. 674 del 12 marzo 2007, cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 24 del 23 marzo
2007; n. 1212 del 25 maggio 2007, cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 45 dell’8 giugno 2007;
n. 1498 e n. 1499 del 29 giugno 2007, i cui avvisi sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 54 del 10 luglio 2007;
Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta', in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno nominato i ßmembri
interniý quali componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa sopra indicate;
Visti i decreti rettorali n. 2393 del 4 ottobre 2007 e n. 2446 dell’11 ottobre 2007, con i quali sono state indette le procedure elettorali
della prima sessione 2007, per l’individuazione dei ßmembri elettiviý
delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa;
Visti i risultati delle operazioni di voto che si sono svolte dal 22 al
31 ottobre 2007;

Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2007.
Membro designato: prof. ordinario D’Alpaos Luigi, Universita' di
Padova.
Professore associato: Cioffi Francesco, Universita' ßLa Sapienzaý
di Roma.
Ricercatore: Zovatto Luigino, Universita' di Trieste.
Settore ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
un posto
Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2007.
Membro designato: prof. ordinario Rinaldo Andrea, Universita'
di Padova.
Professore associato: Fiori Aldo, Universita' di Roma Tre.
Ricercatore: De Michele Carlo, Politecnico di Milano.
Settore ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
un posto
Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 45 dell’8 giugno 2007.
Membro designato: prof. ordinario Salandin Paolo, Universita' di
Padova.
Professore associato: Caroni Elpidio, Universita' di Trieste.
Ricercatore: Righetti Maurizio, Universita' Trento.
FacoltaØ di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
un posto
Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 54 del 10 luglio 2007.
Membro designato: prof. associato Marani Marco, Universita' di
Padova.
Professore ordinario: Bellin Alberto, Universita' di Trento.
Ricercatore: Laio Francesco, Politecnico di Torino.

Viste le informazioni presenti nel sito riservato del Cineca relative ai docenti eletti nelle suddette votazioni ed ai casi di plurielezione;

FacoltaØ di ingegneria
Settore ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
un posto

Decreta:
Art. 1.
Di costituire le seguenti commissioni giudicatrici: commissioni
giudicatrici valutazioni comparative a posti di ricercatore
universitario:

Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 20 del 9 marzo 2007.
Membro designato: prof. associato Ruggeri Alfredo, Universita'
di Padova.
Professore ordinario: Ursino Mauro, Universita' di Bologna.
Ricercatore: Accardo Agostino, Universita' di Trieste.

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore CHIM/03 - Chimica generale e inorganica - un posto

FacoltaØ di economia
Settore IUS/12 - Diritto tributario - un posto

Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2007.
Membro designato: prof. ordinario Di Bernardo Plinio, Universita' di Padova.
Professore associato: Antoniutti Stefano, Universita' di Venezia
ßCa’ Foscariý.
Ricercatore: Monzani Enrico, Universita' di Pavia.

Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2007.
Membro designato: prof. ordinario Tosi Loris, Universita' di
Venezia ßCa’ Foscariý.
Professore associato: Marino Giuseppe, Universita' di Milano.
Ricercatore: Benazzi Adriano, Universita' di Parma.
FacoltaØ di lettere e filosofia
Settore L-LIN/21 - Slavistica - un posto

Settore GEO/06 - Mineralogia - un posto
Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 54 del 10 luglio 2007.
Membro designato: prof. ordinario Artioli Gilberto, Universita'
di Padova.
Professore associato: Pasero Marco, Universita' di Pisa.
Ricercatore: Marescotti Pietro, Universita' di Genova.
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Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 20 del 9 marzo 2007.
Membro designato: prof. ordinario Cavaion Danilo, Universita'
di Padova.
Professore associato: De Lotto Cinzia, Universita' di Verona.
Ricercatore: Ferretti Paola, Universita' ßLa Sapienzaý di Roma.
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FacoltaØ di ingegneria
Settore MAT/08 - Analisi numerica - un posto
Bando I sessione 2007 Gazzetta Ufficiale n. 24 del 23 marzo 2007.
Membro designato: prof. ordinario Gambolati Giuseppe, Universita' di Padova.
Professore associato: Lapegna Marco, Universita' ßFederico IIý
di Napoli.
Ricercatore: Bonaventura Luca, Politecnico di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, presso la facolta' di lettere
e filosofia, il prof. Gabriele Burzacchini, professore ordinario presso
questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 899 del 2 agosto 2007 con il quale
sono state indette le elezioni (1 sessione 2007) per l’individuazione
dei membri elettivi delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa bandite entro il 30 giugno 2007;
Preso atto dei risultati delle operazioni di scrutinio effettuate il
giorno 2 novembre 2007 presso questo Ateneo;

Art. 2.
Di incaricare il Servizio concorsi e carriere docenti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel repertorio
generale dei decreti.
Padova, 7 novembre 2007
Il rettore: Milanesi

4 Serie speciale - n. 94

Decreta:
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, presso
la facolta' di lettere e filosofia di questa Universita', e' cos|' costituita
ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000 n. 117:

07E08103

Facolta' di lettere e filosofia
Settore scientifico-disciplinare
L L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca

Avviso relativo alla indizione della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario
Con decreto rettorale n. 2892 del 15 novembre 2007 e' stata
indetta la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di medicina veterinaria dell’Universita' degli
studi di Padova per il settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica
chirurgica veterinaria.
Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto rettorale di indizione e' disponibile nel sito: http://
www.unipd.it/docenti/concorsi/index.htm alla voce ßbandiý.

Prof. Burzacchini Gabriele, professore ordinario presso la
facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di Parma, membro designato.
Prof.ssa Nannini Simonetta, professore associato confermato
presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di
Bologna, membro eletto.
Dott. Andreassi Mario, ricercatore universitario confermato
presso la facolta' di lettere e filosofia dell’Universita' degli studi di
Bari, membro eletto.
Parma, 6 novembre 2007

07E08199

Il rettore: Ferretti

07E08006

UNIVERSITAØ DI PARMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per due posti di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, presso la facolta' di lettere e filosofia.
IL RETTORE
Visto l’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 195 in data 8 febbraio 2007, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 16 de 23 febbraio 2007, con il quale e' stata indetta la valutazione
comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario
presso questo Ateneo (1 sessione 2007) per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca, per le esigenze
della facolta' di lettere e filosofia;
Preso atto della delibera assunta in data 23 maggio 2007 dal consiglio della facolta' di lettere e filosofia con la quale, in applicazione
del disposto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, ha designato come componente della commissione
giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura di due

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßAMEDEO AVOGADROý
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare
F11/A - Psichiatria, presso la facolta' di medicina.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale
ßA. Avogadroý come modificato con decreto rettorale n. 67 del
24 febbraio 2003;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazione
ed integrazioni;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 324 del 3 ottobre 2000 con il quale e'
stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
settore scientifico-disciplinare F11/A - Psichiatria, presso la facolta'

ö 115 ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

4 Serie speciale - n. 94

REPUBBLICA ITALIANA

di medicina e chirurgia ed il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 81 del
17 ottobre 2000;

Decreta:

Visto il decreto rettorale n. 60 del 28 febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 20 del 12 marzo 2002, con il quale e' stata nominata la commissione
giudicatrice per la procedura di valutazione suddetta;

Sono nominati i componenti elettivi della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la facolta' e il settore
scientifico-disciplinare sotto indicato:

Visto il decreto rettorale n. 378 del 27 settembre 2007 con il quale
sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa predetta e sono stati dichiarati idonei il prof. Eugenio Torre e il
prof. Alessandro Rossi;

Facolta' di medicina e chirurgia - Sede di Novara
Settore scientifico-disciplinare: F11/A - Psichiatria - III tornata 2000

Considerato che, all’esito della procedura di valutazione comparativa alla quale ha partecipato, il candidato Michele Piccione non e'
stato dichiarato idoneo;
Visto il ricorso presentato al T.A.R. Lazio dal prof. Michele Piccione con il quale e' stata rilevata l’illegittima composizione della
Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Vista la sentenza n. 8390 pubblicata in data 15 ottobre 2003 con
la quale il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso presentato dal prof.
Michele Piccione ed ha annullato gli atti impugnati ßper quanto di
ragione e nei limiti dell’interesse dedottoý;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6984/2006 che,
respingendo il ricorso presentato dall’Ateneo avverso la sentenza del
T.A.R. Lazio, ha confermato il dispositivo della sentenza appellata;
Considerato che, nella suddetta sentenza, divenuta esecutiva, il
Consiglio di Stato ha altres|' disposto ßl’obbligo per la P.A. di rinnovare la procedura esclusivamente riguardo alla valutazione dell’idoneita' o meno del dott. Piccione, senza effetti sugli altri concorrentiý;
Ritenuto, pertanto, di dover costituire una nuova commissione
giudicatrice incaricata di rinnovare unicamente la valutazione del
prof. Michele Piccione, al fine di stabilirne l’idoneita' a ricoprire la
qualifica di professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare F11/A - Psichiatria;
Considerato inoltre che, con nota prot. n. 1926 del 17 maggio
2007, il M.I.U.R. ha reso noto a questo Ateneo che la commissione
giudicatrice incaricata della predetta valutazione si sarebbe costituita
con le elezioni suppletive, contestuali alle elezioni per la formazione
delle commissioni per le procedure bandite nella I sessione 2007;
Vista la nota M.I.U.R. n. 241 del 26 giugno 2007 con la quale
sono state indette, per il mese di ottobre 2007, le votazioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite nella tornata 2007 e le elezioni suppletive
per la formazione delle commissioni incomplete delle tornate precedenti;
Vista la delibera del 14 luglio 2007 con la quale il Consiglio di
facolta' di medicina e chirurgia ha indicato come membro non elettivo
della procedura per il settore scientifico-disciplinare F11/A - Psichiatria, il prof. Gian Franco Placidi, ordinario di psichiatria, in servizio
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di
Firenze;
Visto il decreto rettorale n. 330-2007 del 4 settembre 2007 con il
quale si e' proceduto alla nomina del prof. Gian Franco Placidi, ordinario di psichiatria presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Firenze, come membro designato nella commissione giudicatrice per la valutazione suddetta;
Considerato che il predetto decreto rettorale di nomina e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 73 del 14 settembre 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 362-2007 del 24 settembre 2007
con il quale sono state indette le elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa
bandite nella prima tornata 2007 e le elezioni suppletive per la formazione delle commissioni incomplete delle tornate precedenti;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio, effettuate al termine delle elezioni;
Esaminato ogni opportuno elemento;

Art. 1.

Castrogiovanni Paolo, professore ordinario, Universita' degli
studi di Siena - facolta' di medicina e chirurgia;
Pavan Luigi, professore ordinario, Universita' degli studi di
Padova - facolta' di medicina e chirurgia;
Muscettola Giovanni, professore ordinario, Universita' degli
studi ßFederico IIý di Napoli - facolta' di medicina e chirurgia;
Carpiniello Bernardo, professore ordinario, Universita' degli
studi di Cagliari - facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 2.
Il presente provvedimento e' trasmesso, per pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 3, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, decorre il termine previsto dall’art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Vercelli, 13 novembre 2007
Il rettore: Garbarino

07E07977

UNIVERSITAØ DI PERUGIA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di medicina e chirurgia.
(Decreto rettorale n. 2531)
IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 346 del 19 febbraio 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18 del
2 marzo 2007 con cui sono state indette le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di cinque posti di ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
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Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia con la quale sono stati scelti i componenti designati, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la facolta' di
medicina e chirurgia di questo Ateneo, indette, tra le altre, con
decreto rettorale n. 346 del 19 febbraio 2007 sono nominate come
segue:
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Membro:
prof. Emanuele Montomoli - professore associato - Universita'
degli studi di Siena;
dott. Fabio Petrelli - ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Camerino.
Perugia, 15 novembre 2007
Il rettore: Bistoni

07E08201

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
(Decreto rettorale n. 2544)
IL RETTORE

Facolta' di medicina e chirurgia
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana
Per le esigenze del corso di laurea in medicina e chirurgia, sede di
Terni.
Membro designato: prof. Mario Rende - professore ordinario Universita' degli studi di Perugia.
Membro:
prof.ssa Stefania Lucia Nori - professore associato - Universita'
Cattolica del Sacro Cuore;
dott.ssa Elena Pompili - ricercatore universitario confermato Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
Membro designato: prof.ssa Maria Pia Viola Magni - professore
ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membro:
prof. Fabrizio Mainiero - professore associato - Universita'
degli studi ßLa Sapienzaý di Roma;
dott.ssa Paola Gazzaniga - ricercatore universitario confermato - Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale
Per le esigenze della chirurgia generale ed oncologica.
Membro designato: prof. Giuseppe Noya - professore ordinario Universita' degli studi di Perugia.
Membro:

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 2947 del 19 dicembre 2006 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 98 del 29 dicembre 2006 con cui sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore
universitario per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
di questo ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 9 del 5 gennaio 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2007 con
cui e' stato rettificato e sostituito il penultimo comma delle premesse
e l’art. 1 del decreto rettorale n. 2947 del 19 dicembre 2006, in
relazione al numero complessivo dei posti banditi per il settore
CHIM/02 (due posti anziche¤ uno);
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con la quale sono stati scelti i componenti
designati, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo ateneo;

prof. Antonio Mario Scanu - professore associato - Universita'
degli studi di Sassari;
dott. Pierangelo Giulietti - ricercatore universitario confermato - Universita' degli studi di Bologna.
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata profilo B

Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali di questo ateneo, indette, tra
le altre, con decreto rettorale n. 2947 del 19 dicembre 2006 sono nominate come segue:

Per le esigenze del corso di laurea in medicina e chirurgia - Sede
di Terni.

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia generale

Membro designato: prof. Lamberto Briziarelli - professore ordinario - Universita' degli studi di Perugia.

Membro designato: prof. Aldo Anselmo Lepidi - professore ordinario - Universita' degli studi de L’Aquila.
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Membro:
prof. Paola Barbieri - professore associato - Universita' degli
studi dell’Insubria;
dott. Mario Varcamonti - ricercatore universitario confermato
- Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý.
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - due posti
Membro designato: prof. Gian Gaetano Aloisi - professore ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membro:
prof.ssa Elena Selli - professore associato - Universita' degli
studi di Milano;
dott. Davide Vanossi - ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Modena e Reggio-Emilia.
settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
Membro designato: prof. Mariano Valenza - professore ordinario
- Universita' degli studi di Palermo.
Membro:
prof. Orlando Vaselli - professore associato - Universita' degli
studi di Firenze;
dott.ssa Antonella Buccianti - ricercatore universitario confermato - Universita' degli studi di Firenze.
Perugia, 15 novembre 2007
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Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di scienze politiche di questo ateneo, indetta con decreto rettorale
n. 580 del 20 marzo 2007 e' nominata come segue:
Facolta' di scienze politiche
settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Membro designato: prof.ssa Margherita Raveraira - professore
ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membro:
prof. Donella Resta - professore associato - Universita' degli
studi ßLa Sapienzaý di Roma;
dott.ssa Gavina Lavagna - ricercatore universitario confermato - Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Perugia, 15 novembre 2007
Il rettore: Bistoni

07E08203

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di scienze della formazione.

Il rettore: Bistoni

07E08202

(Decreto rettorale n. 2542)

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze politiche.

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;

(Decreto rettorale n. 2543)
IL RETTORE

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

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 580 del 20 marzo 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del
27 marzo 2007 con e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per la
facolta' di scienze politiche di questo ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di scienze politiche con la quale sono stati scelti i componenti designati, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 345 del 19 febbraio 2007 il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18
del 2 marzo 2007 con cui sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore universitario per la facolta' di scienze della formazione di questo ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di scienze della
formazione con la quale sono stati scelti i componenti designati, ai
sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici;
Considerato che nella votazione dei membri della fascia dei
professori associati per il settore L-ART/02 risultano votati la
prof.ssa Raffaella Morselli che ha cambiato ruolo in data 1 novembre 2007 e la prof.ssa Maria Giulia Aurigemma che risulta gia'
presente in altra commissione di valutazione;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo ateneo;
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Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la facolta' di
scienze della formazione di questo ateneo, indette, tra le altre, con
decreto rettorale n. 345 del 19 febbraio 2007 sono nominate come
segue:
Facolta' di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare. L-ART/02 - Storia dell’arte moderna
Membro designato: prof. Francesco Federico Mancini - professore ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membro:
prof. Lorenzo Finocchi Ghersi - professore associato - Universita' degli studi IULM Milano;
dott.ssa Cecilia Prete - ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Urbino ßCarlo Boý.
settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione Lingua francese
Membro designato: prof. Graziano Benelli - professore ordinario
- Universita' degli studi di Trieste.
Membro:
prof.ssa Annalisa Aruta - professore associato - Universita'
degli studi di Napoli ßFederico IIý;
dott.ssa Maria Margherita Mattioda - ricercatore universitario confermato - Universita' degli studi di Torino.
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
due posti
Membro designato: prof. Pasquale Lino Prenna - professore
ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membro:
prof. Luigino Binanti - professore associato - Universita' degli
studi del Salento;
dott.ssa Paola Dusi - ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Verona.

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia.
(Decreto rettorale n. 2540).
IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/98;
Visto il decreto rettorale n. 1231 del 19 giugno 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 58 del
24 luglio 2007 con cui sono state indette le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario
per la facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di lettere e filosofia con la quale sono stati scelti i componenti designati - ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;

settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna

Decreta:

Membro designato: prof.ssa Rita Chiacchella - professore ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membro:
prof. Giovanni Murgia - professore associato - Universita' degli
studi di Cagliari;
dott.ssa Maria Lucia De Nicolo' - ricercatore universitario
confermato - Universita' degli studi di Bologna.
settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi
Per le esigenze della sede di Terni.
Membro designato: prof.ssa Graziella Mazzoli - professore ordinario - Universita' degli studi di Urbino ßCarlo Boý.
Membro: prof. Giovanni Boccia Artieri - professore associato Universita' degli studi di Urbino ßCarlo Boý;
dott. Francesca Pasquali - ricercatore universitario confermato
- Universita' degli studi di Bergamo.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di lettere e filosofia di questo ateneo, indetta, tra le altre, con decreto
rettorale n. 1231 del 19 giugno 2007 e' nominata come segue:
Facolta' di lettere e filosofia
Sett. M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
Membro designato: prof. Cristina Papa, prof. ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membri:
prof. Alessandro Lupo, prof. associato - Universita' degli studi
ßLa Sapienzaý di Roma;
dott. Filippo Massimo Zerilli. ricercatore univ. conf. Universita' degli studi di Cagliari.
Perugia, 15 novembre 2007

Perugia, 15 novembre 2007

Il rettore: Bistoni

Il rettore: Bistoni
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di agraria.
(Decreto rettorale n. 2539).
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Membri:
prof. Ermanno Zanini - prof. ordinario - Universita' degli studi
di Torino;
dott. Riccardo Scalenghe - ricercatore univ. conf. Universita'
degli studi di Palermo.
Perugia, 15 novembre 2007

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 487 del 5 marzo 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 21 del
13 marzo 2007 con cui sono state indette le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore universitario
per la facolta' di agraria di questo ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di agraria con la
quale sono stati scelti i componenti designati - ai sensi dell’art. 3
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la facolta' di
agraria di questo ateneo, indette, tra le altre, con decreto rettorale
n. 487 del 5 marzo 2007 sono nominate come segue:
Facolta' di agraria
Settore AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
Membro designato: prof. Alvaro Standardi - prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia.
Membri:
prof. Vitale Nuzzo - prof. associato Universita' degli studi della
Basilicata;
dott. Elisa Manni - ricercatore univ. conf. - Universita' Politecnica delle Marche.

Il rettore: Bistoni

07E08206

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di farmacia.
(Decreto rettorale n. 2538).
IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 489 del 5 marzo 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 21 del
13 marzo 2007 con cui e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per la facolta' di farmacia di questo ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di farmacia con
la quale sono stati scelti i componenti designati - ai sensi dell’art. 3
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di farmacia di questo ateneo, indetta con decreto rettorale n. 489 del
5 marzo 2007 e' nominate come segue:
Facolta' di farmacia
Settore CHIM/08 - Chimica farmaceutica

Settore AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale
Membro designato: prof. Vincenzo Giovanni Mennella - prof.
ordinario Universita' degli studi di Perugia.
Membri:
prof. Andrea Galli - prof. associato - Universita' Politecnica
delle Marche;
dott. Giuseppe Ruggiero - ricercatore univ. conf. Universita'
degli studi di Bari.

Membro designato: prof. Roberto Pellicciari - prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia.
Membri:
prof. Nadia Ghedini - prof. associato - Universita' degli studi di
Bologna;
dott. Gabriella Marucci - ricercatore univ. conf. - Universita'
degli studi di Camerino.
Perugia, 15 novembre 2007

Settore AGR/14 - Pedologia
Membro designato: prof. Rolando Calandra - prof. associato Universita' degli studi di Perugia.

Il rettore: Bistoni
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di giurisprudenza.
(Decreto rettorale n. 2537).
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza.
(Decreto rettorale n. 2536).

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 673 del 28 marzo 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 26 del
30 marzo 2007 con cui sono state indette le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario
per la facolta' di giurisprudenza di questo ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di giurisprudenza con la quale sono stati scelti i componenti designati - ai sensi
dell’art. 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo, indette, tra le altre, con decreto rettorale n. 673 del 28 marzo 2007 sono nominate come segue:

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 162 del 30 gennaio 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 12 del
9 febbraio 2007 con cui e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per la facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di giurisprudenza con la quale sono stati scelti i componenti designati - ai sensi
dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;

Facolta' di giurisprudenza
Settore IUS/10 - Diritto amministrativo

Decreta:

Membro designato: prof. Fabrizio Figorilli - prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia.
Membri:
prof. Giampaolo Maria Cogo - prof. associato - Universita'
degli studi di Roma Tre;
dott. Giacomo Santi - ricercatore univ. conf. Universita' degli
studi di Bologna.
Settore IUS/20 - Filosofia del diritto
Membro designato: prof. Tamar Pitch - prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia.
Membri:
prof. Stefania Pellegrini - prof. associato Universita' degli studi
di Bologna;
dott. Tiziana Croce - ricercatore univ. conf. - Universita' degli
studi di Camerino.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di giurisprudenza di questo Ateneo indetta con decreto rettorale
n. 162 del 30 gennaio 2007 e' nominata come segue:
Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale
Membro designato, prof. Giovanni Paolozzi, professore ordinario Universita' degli studi di ßRoma Treý;
Membro, prof. Alberto Camon, professore associato, Universita'
degli studi di Bologna;
Membro, dott. Gianluca Varraso, ricercatore univ. conf. - Universita' Cattolica del Sacro Cuore.

Perugia, 15 novembre 2007

Perugia, 15 novembre 2007
Il rettore: Bistoni

Il rettore: Bistoni
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di ingegneria.

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di economia.

(Decreto rettorale n. 2535).

(Decreto rettorale n. 2534).
IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 579 del 20 marzo 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del
27 marzo 2007 con cui sono state indette le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario per
la facolta' di ingegneria di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di ingegneria
con la quale sono stati scelti i componenti designati - ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la Facolta' di
Ingegneria di questo Ateneo, indette, tra le altre, con decreto rettorale
n. 579 del 20 marzo 2007 sono nominate come segue:
Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
Membro designato: prof. Corrado Corradini, prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia;
Membro: prof. Mario Fugazza, prof. associato - Universita' degli
studi di Pavia;
Membro, dott. Elena Volpi, ricercatore univ. conf. - Universita'
degli studi di Roma Tre;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
Membro designato: prof. Annibale Luigi Materazzi, prof. ordinario - Universita' degli studi di Perugia;
Membro, prof. Ivo Vanzi, prof. associato Universita' degli studi di
Chieti-Pescara;
Membro, dott. Enzo Cartapati, ricercatore univ. conf. - Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 578 del 20 marzo 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 25 del
27 marzo 2007 con cui sono state indette le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di sei posti di ricercatore universitario
per la facolta' di economia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di economia con
la quale sono stati scelti i componenti designati - ai sensi dell’art. 3
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;
Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la facolta' di Economia di questo Ateneo, indette, tra le altre, con decreto rettorale
n. 578 del 20 marzo 2007 sono nominate come segue:
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica
Membro designato: prof. Giuseppe Calzoni, prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia;
Membri:
prof. Carla Massidda, prof. associato, Universita' degli studi di
Cagliari;
dott. Silvia Tiezzi, ricercatore univ. conf. - Universita' degli
studi di Siena
Settore scientifico-discipliare SECS-P/07 - Economia aziendale
Membro designato: prof. Gianfranco Cavazzoni, prof. ordinario
- Universita' degli studi di Perugia;
Membri:

Perugia, 15 novembre 2007
Il rettore: Bistoni

07E08210

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

prof. Marco Mainardi, prof. associato Universita' degli studi di
Firenze;
dott. Stefania Veltri, ricercatore univ. conf. - Universita' degli
studi della Calabria.
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Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

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

Membro designato: prof. Luca Ferrucci, prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia;

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

Membri:
prof. Rocco Moliterni, prof. associato - Universita' degli studi
di Firenze;
dott. Aldo Bellagamba, ricercatore universitario conf. - Universita' politecnica delle Marche.
Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Membro designato: prof. Paola Musile Tanzi, prof. ordinario
Universita' degli studi di Perugia;
Membri:
prof. Maria Debora Braga, prof. associato - Universita' degli
studi della Valle d’Aosta;
dott. Manuela Geranio, ricercatore universitario conf. - Universita' degli studi Bocconi di Milano.
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 347 del 19 febbraio 2007 il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18
del 2 marzo 2007 con cui sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario per la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia con la quale sono stati scelti i componenti designati - ai
sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;

Membro designato: prof. Bruno Bracalente, prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia;
Membri:
prof. Andrea Guizzardi, prof. associato Universita' degli studi
di Bologna;
dott. Adriana Monte, ricercatore universitario conf. - Universita' degli studi di Trieste.
Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
Membro designato, prof. Roberto Segatori, prof. ordinario Universita' degli studi di Perugia;
Membri:
prof. Stefano Monti Bragadin, prof. associato, Universita' degli
studi di Genova;
dott. Giulio Moini, ricercatore universitario conf. - Universita'
degli studi ßLa Sapienzaý di Roma;
Perugia, 15 novembre 2007

Decreta:
Le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario presso la facolta' di
medicina e chirurgia di questo Ateneo, indette, tra le altre, con
decreto rettorale n. 347 del 19 febbraio 2007 sono nominate come
segue:
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-discipliare MED/09 - Medicina interna (per le esigenze della sez. di Medicina interna e scienze endocrine e metaboliche)
Membro designato: prof. Geremia Bolli, prof. ordinario - Universita' degli studi di Perugia;
Membri:
prof. Fernando Di Maio, prof. associato Universita' degli studi
ßLa Sapienzaý di Roma;
dott. Luigi Gennari, ricercatore univ. conf. Universita' degli
studi di Siena;

Il rettore: Bistoni

07E08211

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario,
presso la facolta' di medicina e chirurgia.
(Decreto rettorale n. 2533).

Settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia
Membro designato: prof. Stefano Bombardieri, prof. ordinario Universita' degli studi di Pisa;
Membri:
prof. Riccardo Meliconi, prof. associato Universita' degli studi
di Bologna;
dott.ssa Elena Frati, ricercatore universitario conf. - Universita' degli studi di Siena.

IL RETTORE
Perugia, 15 novembre 2007
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;

Il rettore: Bistoni

07E08212
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedurea di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia.

Avviso di vacanza per la copertura, mediante trasferimento,
di un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/07 - Psicologia dinamica.

(Decreto rettorale n. 2532).

Ai sensi e per gli effetti del regolamento per i trasferimenti e
mobilita' interna dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 164, emanato con decreto rettorale n. 1941 del 6 ottobre
2006, presso la facolta' di scienze della formazione dell’Universita'
degli studi di Perugia, e' vacante un posto di ricercatore da coprire
mediante trasferimento per il settore scientifico-disciplinare sotto
indicato:

IL RETTORE
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
390/98;
Visto il decreto rettorale n. 670 del 28 marzo 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 26 del
30 marzo 2007 con cui e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia con la quale sono stati scelti i componenti designati - ai
sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
Visto il decreto rettorale n. 1912 del 21 settembre 2007 con cui e'
stata indetta la procedura elettorale per la designazione dei docenti
da eleggere, ai fini della formazione delle Commissioni giudicatrici;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative di questo Ateneo;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di medicina e chirurgia di questo Ateneo indetta con decreto rettorale
n. 670 del 28 marzo 2007 e' nominata come segue:

Facolta' di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica.
Tipologia di impegno scientifico: si richiede esperienza di ricerca
nell’ambito degli studi sull’attaccamento, sia sul versante teorico che
empirico-metodologico (utilizzo di strumenti di rilevanza internazionale); nell’ambito della psicologia evolutiva e adulta sia sul versante
teorico che empirico e nell’ambito della ricerca empirica in psicoterapia (con particolare attenzione allo studio dei processi di cambiamento). Tipologia di impegno didattico: si richiede esperienza didattica universitaria nella disciplina della psicologia dinamica e delle
sue articolazioni interne e nell’area della psicopatologia; esperienze
di didattica seminariale laboratoriale sui temi e gli strumenti della
teoria dell’attaccamento.
Possono presentare domanda di trasferimento, indirizzata al preside della facolta' interessata, i ricercatori, in servizio nella Universita'
di Perugia o in altre Universita' italiane, inquadrati nello stesso settore
oggetto del presente avviso o i ricercatori confermati in servizio
nell’Universita' di Perugia o in altre Universita' italiane, inquadrati in
settore scientifico-disciplinare diverso da quello indicato, purche¤ in
ogni caso in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore
di destinazione.
La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera dovra' pervenire al preside della facolta' interessata direttamente o a mezzo posta
all’indirizzo ßPreside della facolta' di scienze della formazione - Piazza
G. Ermini - 06123 Perugia, entro e non oltre venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente avviso.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comportera'
l’esclusione del candidato dalla presente procedura di trasferimento.
Alla domanda, nella quale dovra' essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all’obbligo del triennio di permanenza di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del regolamento sopra indicato,
dovranno essere allegati:
a) il curriculum della propria attivita' scientifica, didattica
datato e firmato;
b) l’elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che
l’interessato ritiene utili ai fini del trasferimento, datato e firmato;

Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far
valere per la valutazione;

prof. Giovanna Batoni, prof. associato - Universita' degli studi
di Pisa;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il servizio, la retribuzione in godimento e la decorrenza della maturazione
della successiva classe stipendiale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 o, se il candidato ritiene, relativo certificato rilasciato dalla Universita' di appartenenza. La presente dichiarazione viene richiesta solo ai Ricercatori
non in servizio presso l’Universita' di Perugia;

dott. Laura Rindi, ricercatore universitario conf. - Universita'
degli studi di Pisa.

e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validita'.

Membro designato: prof. Luigina Romani, prof. ordinario - Universita' degli studi di Perugia;
Membri:

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Perugia, 15 novembre 2007
Il rettore: Bistoni

07E08213

Ai fini della valutazione non verranno presi in considerazione i
titoli le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la
presentazione delle domande.
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Il presente trasferimento avra' effetto dal 1 gennaio 2008.
Del presente avviso di vacanza viene data pubblicita' mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
affissione all’albo ufficiale dell’Universita' e all’albo della facolta' interessata e, inoltre, sara' accessibile al seguente indirizzo telematico:
http://www.unipg.it/docenti/programmazione e carriere/
Perugia, 20 novembre 2007
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REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario nel settore
scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale, presso la facolta' di ingegneria.

Il rettore: Bistoni
IL RETTORE

07E08171

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria B,
posizione economica B3, area servizi generali e tecnici,
presso l’amministrazione centrale, di cui uno riservato alle
categorie di volontari in ferma breve o in ferma prefissata
delle tre Forze armate e degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, ai sensi
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria B,
posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý,
di cui uno riservato alle categorie dei volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta, ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione I - Settore
I - Concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e
disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovra' essere prodotta con le modalita' previste
nel bando e consegnata a questa Universita' (ufficio protocollo - VI
piano, nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9,00 alle ore 13,00),
via O. Raimondo n. 18 - Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo
entro il predetto termine perentorio.

07E08197

Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta' di ingegneria, per il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03.
EØ indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di ingegneria
dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý per il settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le
modalita' previste nel bando e consegnati a questa Universita' (ufficio
protocollo - VI piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9,00
alle ore 13,00), via O. Raimondo n. 18 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo
Ateneo entro il predetto termine perentorio.

07E08198

Visto lo statuto dell’Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 246 del giorno 2 novembre 2006
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale - n. 86 del 10 novembre 2006) con il quale e' stata
indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di
ingegneria dell’Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Viste le delibere degli organi accademici dell’Universita', con le
quali e' stato designato il membro interno della commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 143 del 29 marzo 2007, concernente la
nomina componenti della commissione giudicatrice della suddetta
procedura di valutazione comparativa;
Visti il decreto rettorale n. 270 del giorno 11 ottobre 2007, concernente l’indizione delle elezioni per la formazione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della I sessione 2007 e suppletive;
Visto il risultato delle operazioni di voto;
Decreta:
Art. 1.
EØ costituita la seguente commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario,
bandita dalla facolta' di ingegneria di questo Ateneo, nel seguente settore scientifico-disciplinare:
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
Componente designato: prof. Eugenio Guglielmelli, associato
presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' Campus Bio-Medico di
Roma.
Componenti eletti:
prof. Paolo Dario, ordinario classe di scienze sperimentali settore ingegneria industriale e dell’inf. presso la Scuola Superiore
S. Anna di Pisa;
dott. Virginio Quaglini, ricercatore presso la facolta' di ingegneria dei sistemi del Politecnico di Milano.
Art. 2.
Al presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene data
diffusione con affissione all’albo dell’Ateneo e inserimento nell’apposito sito Internet (http://www.unicampus.it/facolta'/concorsi/).
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti le commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere presentate
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
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decreto. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche¤ anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza.
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
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Art. 2.

Al presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene data
diffusione con affissione all’albo dell’Ateneo e inserimento nell’apposito sito Internet (http://www.unicampus.it/facolta/concorsi/).

Roma, 14 novembre 2007

Art. 3.
Il rettore: Lorenzelli

07E08084

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario, presso la facolta'
di medicina e chirurgia.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti le commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere presentate
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche¤ anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza.
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.

IL RETTORE

Roma, 14 novembre 2007

Visto lo statuto dell’Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
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, regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori;
Visti il decreto rettorale n. 141 del giorno 29 marzo 2007 (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 31 del 17 aprile 2007) con il quale sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell’Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Viste le delibere degli organi accademici dell’Universita', con le
quali sono stati designati i membri interni delle commissioni giudicatrici delle suddette valutazioni;
Visto il decreto rettorale n. 270 del giorno 11 ottobre 2007, concernente l’indizione delle elezioni per la formazione delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della I sessione 2007 e suppletive;
Visto il risultato delle operazioni di voto;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario,
bandite dalla facolta' di medicina di questo Ateneo, nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
Settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia
Componente designato: prof. Paolo Maria Rossini, ordinario
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' Campus BioMedico di Roma.
Componenti eletti:
prof. Alessandro Stefani, associato presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý;
dott. Marco Bartolini, ricercatore presso la facolta' di medicina
e chirurgia dell’Universita' Politecnica delle Marche.
Settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini
e radioterapia
Componente designato: prof. Vincenzo Valentini, associato
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' Cattolica del
Sacro Cuore.
Componenti eletti:
prof. Stefano Maria Magrini, ordinario presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Brescia;
dott.ssa Lucia Raffaella Fatigante, ricercatore presso la
facolta' di medicina e chirurgia l’Universita' degli studi di Pisa.

Il rettore: Lorenzelli

07E08085

UNIVERSITAØ TELEMATICA TELMA
UNITELMA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
(Decreto rettorale n. 17 del 7 novembre 2007)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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. 3 del 26 marzo 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2006, con cui sono
state indette le procedure di valutazione comparative per la copertura
di tre posti di ricercatore universitario, di cui un posto assegnato alla
facolta' di economia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale;
Viste le delibere con cui il Consiglio delle facolta' interessate, in
applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato un Componente
per ciascuna delle succitate procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le Commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatote universitario, che risultano cos|' composte:
facolta' di economia, settore scientifico disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale.
Componente designato dal Consiglio di facolta':
prof. D’Alessio Lidia, ordinario presso la facolta' di economia
dell’Universita' degli studi di Roma ßRoma Treý.
Componenti eletti:
prof. Staffa Antonio - associato presso la facolta' di scienze
della comunicazione dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di
Roma;
dott. Coluccia Daniela - ricercatore presso la facolta' di economia dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
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Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica 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 decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 novembre 2007
Il rettore: Cimitile

07E08216

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto
del lavoro.
(Decreto rettorale n. 18 del 7 novembre 2007)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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. 02 del 26 marzo 2007,il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007, con cui sono
state indette le procedure di valutazione comparative per la copertura
di tre posti di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza, di cui un posto assegnato per il settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro;
Viste le delibere con cui il Consiglio delle facolta' interessate, in
applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato un Componente
per ciascuna delle succitate procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le Commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatore universiario, che risultano cos|' composte:
facoltaØ di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/
07 - Diritto del lavoro.
Componente designato dal Consiglio di facolta':
prof. Vallebona Antonio, ordinario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' ßTor Vergataý di Roma.
Componenti eletti:
prof. Ferrari Paola, associato presso la facolta' di economia
dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma;
dott. Lepore Michele, ricercatore presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica 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 decreto-legge
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21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 novembre 2007
Il rettore: Cimitile

07E08217

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Economia e gestione delle imprese.
(Decreto rettorale n. 16 del 7 novembre 2007)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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. 03 del 26 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007, con cui sono
state indette le procedure di valutazione comparative per la copertura
di tre posti di ricercatore universitario presso la facolta' di economia,
di cui un posto assegnato per il settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese;
Viste le delibere con cui il Consiglio delle facolta' interessate, in
applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato un Componente
per ciascuna delle succitate procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le Commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatore universitario che risultano cos|' composte:
facoltaØ di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/
09 - Economia e gestione delle imprese.
Componente designato dal Consiglio di facolta':
prof. Capasso Arturo, ordinario presso la facolta' di scienze
economiche e aziendali dell’Universita' del Sannio (BN).
Componenti eletti:
prof. Conca Valter, associato presso la facolta' di economia
dell’Universita' ßBocconiý di Milano;
dott. Cuomo Maria Teresa, ricercatore presso la facolta' di economia dell’Universita' di Salerno.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica 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 decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 novembre 2007
Il rettore: Cimitile

07E08218
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative a ricercatore universitario, presso la facoltaØ
di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato.
(Decreto rettorale n. 19 del 7 novembre 2007)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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. 02 del 26 marzo 2007, il cui avviso
e'stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007, con cui sono
state indette le procedure di valutazione comparative per la copertura
di tre posti di ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza, di cui un posto assegnato per il settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - diritto privato;
Viste le delibere con cui il Consiglio della facolta' interessata, in
applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato un Componente
per ciascuna delle succitate procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le Commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatore universitario, che risultano cos|'
composte:
facoltaØ di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/01
- Diritto privato.
Componente designato dal Consiglio di facolta':
prof. Bellelli Alessandra, ordinario presso la facolta' di scienze
politiche dell’Universita' degli studi di Perugia.
Componenti eletti:
prof. De Matteis Raffaella, associato presso la facolta' di economia dell’Universita' degli studi di Genova;
dott. Venturini Patrizia, ricercatore presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica 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 decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 novembre 2007

Il rettore: Cimitile

07E08219

Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatore universitario, presso la facoltaØ di
economia, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
(Decreto rettorale n. 15 del 7 novembre 2007)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
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Visto il decreto rettorale n. 03 del 26 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007, con cui sono
state indette le procedure di valutazione comparative per la copertura
di tre posti di ricercatore universitario presso la facolta' di economia,
di cui un posto assegnato per il settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Viste le delibere con cui il Consiglio delle facolta' interessate, in
applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha designato un Componente
per ciascuna delle succitate procedure di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le Commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a ricercatore universitario, che risultano cos|' composte:
facoltaØ di economia, settore scientifico-disciplinare ING-INF/
05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Componente designato dal Consiglio di facolta':
prof. Cimitile Aniello, ordinario presso la facolta' di ingegneria
dell’Universita' del Sannio (Benevento).
Componenti eletti:
prof. Genco Alessandro, associato presso la facolta' di scienze
motorie dell’Universita' di Palermo;
dott. Castellano Marcello, ricercatore presso la facolta' di ingegneria al Politecnico di Bari.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 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 decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 novembre 2007
Il rettore: Cimitile

07E08220

UNIVERSITAØ DI TRIESTE
Nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative per la copertura dei posti di ricercatore universitario.
IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117;
Vista l’intesa tra il MURST e la CRUI adottata il 4 marzo 1999;
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Visto il decreto rettorale n. 1491 di data 15 settembre 2006, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 79 di data 17 ottobre 2006, con il quale e' stata indetta la procedura
di valutazione comparativa per la copertura del seguente posto di
ricercatore universitario:

REPUBBLICA ITALIANA
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per i docenti di questo Ateneo e sul capitolo n. 2.01.01.06.07. per i
docenti e i ricercatori delle altre Universita', per l’anno finanziario
2007 e sui corrispondenti capitoli dell’anno finanziario successivo.
Trieste, 12 novembre 2007
Il rettore: Peroni

Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-lND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali: un posto

07E08012

Visto il decreto rettorale n. 539 di data 30 marzo 2007, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale
n. 30 di data 13 aprile 2007, con il quale e' stata indetta la procedura
di valutazione comparativa per la copertura del seguente posto di
ricercatore universitario:
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata: un posto
Viste le deliberazioni con le quali le suddette facolta' hanno designato i membri interni delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative in esame;
Visto il proprio decreto n. 1447 di data 12 settembre 2007 con il
quale sono state indette le elezioni dei componenti elettivi delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla
copertura di posti di ruolo di professore e ricercatore universitari relative alla I tornata 2007;
Visti i risultati degli scrutini dei voti per l’elezione dei componenti elettivi delle commissioni giudicatrici delle suddette valutazioni
comparative;

UNIVERSITAØ DELL’INSUBRIA
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto della categoria C, posizione economica C/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, per le esigenze del dipartimento di scienze cliniche e biologiche - sede
di Varese.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 6 novembre 2007 e' stato affisso all’albo ufficiale
dell’Universita' degli studi dell’Insubria - Varese - via Ravasi n. 2, il
provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per
esami, ad un posto della categoria C - posizione economica C/1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per le esigenze del
dipartimento di scienze cliniche e biologiche dell’Universita' degli
studi dell’Insubria - sede di Varese.
Bando di concorso n. 11119 del 7 marzo 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 23 del 20 marzo 2007.

Decreta:
Art. 1.
Le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative per la
copertura dei posti di ricercatore universitario citati nelle premesse
vengono cos|' costituite:

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

07E07963

Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali: un posto
Prof. Lucchini Elio, ordinario per il settore ING-IND/22 presso
la facolta' di ingegneria di questa Universita';
Prof. Caputo Domenico, associato confermato per il settore
ING-IND/22 presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' di Napoli
ßFederico IIý.
Dott. Bonaccorsi Lucio Maria, ricercatore confermato per il settore ING-IND/22 presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' di
Messina.

UNIVERSITAØ DI VERONA
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per un posto di ricercatore, presso la facolta' di medicina
e chirurgia.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000
si comunica che l’Universita' degli studi di Verona ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura del seguente posto
di ricercatore:

Facolta' di medicina e chirurgia

Facolta' di medicina e chirurgia
Settore MED/29 - Chirurgia maxillofacciale - un posto

Settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata: un posto
Prof. Del Sal Giannino, ordinario per il settore BIO/13 presso la
facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita';
Prof. Quattrone Alessandro, associato confermato per il settore
BIO/13 presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Universita' di Trento.
Dott. Ferraboli Sergio, ricercatore confermato per il settore
BIO/13 presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' di
Brescia.
Art. 2.
Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della suddetta
commissione giudicatrice verra' liquidato sul capitolo n. 2.01.01.06.07.

Le domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona - via
dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalita' previste
dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata e' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona e disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.univr.it/concorsi e presso
l’Area reclutamento, formazione e valutazione - via San Francesco
n. 22 - Verona (tel. 045-8028552/8028789).

07E07939
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ENTI LOCALI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA DI BRINDISI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
personale del profilo professionale di funzionario antincendi,
area C, posizione economica C2 del ruolo unico del personale
provinciale.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale del profilo professionale di funzionario antincendi,
area C, posizione economica C2 del ruolo unico del personale provinciale.
Il termine per la presentazione delle domande e' fissato per le ore
15.45 del giorno 27 dicembre 2007.
Il testo integrale del bando e del fac-simile della domanda di
partecipazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 46 di data 26 novembre 2007 nonche¤ sul sito
internet: www.concorsi.provincia.tn.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di categoria D/3 nei profili professionali di funzionario
amministrativo, servizio politiche attive del lavoro, comandante di polizia provinciale e direttore di biblioteca.

Art. 1.
In esecuzione del provvedimento di giunta provinciale n. 158 del
14 giugno 2007 e successive modifiche, e¤ indetto concorso pubblico
per titoli ed esami per tre posti di cat. D/3 di profili professionali
sopra indicati.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: provincia
autonoma di Trento - Servizio per il personale - Ufficio concorsi,
tel. 0461/496330.

Art. 2.

07E07969

Per 1’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti della figura professionale di pilota di elicottero, categoria C, livello evoluto, prima posizione retributiva del ruolo
unico del personale provinciale.

pea);

EØ indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti della figura professionale di pilota di elicottero, categoria C, livello evoluto, prima posizione retributiva del ruolo unico
del personale provinciale.
Il termine per la presentazione delle domande e' fissato per le
ore 15,45 del giorno 27 dicembre 2007.
Il testo integrale del bando e del fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 di data 26 novembre 2007 nonche¤ sul sito internet: www.concorsi.provincia.tn.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Provincia autonoma di Trento - Servizio per il personale - Ufficio concorsi tel. 0461
496330.

07E07998

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti della figura professionale di pilota di elicottero, categoria C, livello evoluto, prima posizione retributiva del ruolo
unico del personale provinciale.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti della figura professionale di pilota di elicottero, categoria C, livello evoluto, prima posizione retributiva del ruolo unico
del personale provinciale.
Il termine per la presentazione delle domande e' fissato per le
ore 15,45 del giorno 27 dicembre 2007.
Il testo integrale del bando e del fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 di data 26 novembre 2007 nonche¤ sul sito internet: www.concorsi.provincia.tn.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Provincia autonoma di Trento - Servizio per il personale - Ufficio concorsi tel. 0461
496330.

07E07997

a) cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Eurob) eta' non inferiore agli anni 18;

c) idoneita' fisica all’impiego accertata direttamente dall’Amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria,
fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
d) godimento dei diritti politici;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,secondo le leggi vigenti,
dalla nomina agli impieghi presso enti locali;
f) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;
g) titolo di studio e requisiti particolari a fianco di ciascun
profilo indicati:
per il posto di funzionario amministrativo, cat. D/3 (servizio politiche attive del lavoro):
titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o in Scienze Economiche e Bancarie, o in Scienze Politiche, o in Economia e Commercio
o altro titolo dichiarato equipollente da disposizioni di Legge.
per il posto di comandante polizia provinciale cat. D/3:
titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o dichiarato equipollente da disposizioni di Legge, oltre a 5 anni di servizio espletato
nei Corpi di Polizia Locale e/o altri Corpi di Polizia in posizione di
Comandante e/o addetto al coordinamento e controllo.
per il posto di direttore di biblioteca cat. D/3
titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o in Economia e
Commercio o in Pedagogia, o in Lettere o in Beni Culturali o in Storia
o in Filosofia o in Sociologia o in Scienze delle Comunicazioni o in
Lingua e Letteratura Straniera. Le rispettive equipollenze devono
riferirsi esclusivamente a disposizioni di Legge.
Art. 3.
I requisiti di cui all’art. 2 del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli
di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

nale - Piazza S. Teresa 2. Sul retro della busta il concorrente appone
il proprio nome, cognome e indirizzo e l’indicazione del concorso al
quale intende partecipare.

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Le stesse modalita' vanno osservate anche per l’inoltro di atti e
documenti richiesti per l’integrazione ed perfezionamento delle
istanze gia' presentate, con riferimento al termine ultimo assegnato
per tale inoltro.

b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica .
Art. 4.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, debbono essere presentate a mano o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Amministrazione Provinciale di Brindisi Piazza S. Teresa - n. 2 entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
La domanda dovra' essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando di concorso riportando tutte le dichiarazioni ed indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire, nonche¤ l’elencazione dei titoli posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio di presentazione della domanda.
La domanda dovra' essere firmata dal concorrente, a pena di
esclusione.
Ove il concorrente intenda partecipare a piu' posti, avendo tutti i
requisiti prescritti dal bando, dovra' produrre separate istanze specificando il posto per il quale intende concorrere.

I concorrenti che si avvalgono della modalita' di presentazione
diretta all’Ufficio protocollo producono all’ufficio predetto una copia
aggiuntiva della domanda, in carta libera, sulla quale l’Ufficio stesso
appone il bollo di arrivo dell’Ente ed attestazione della data di presentazione.
Art. 6.
EØ ammesso il perfezionamento della domanda e dei documenti
nei termini assegnati a pena di esclusione - nei seguenti casi:
a) omissione o imperfezione(per incompletezza od irregolarita'
di formulazione) di una o piu' dichiarazioni in domanda relativa ai
requisiti prescritti;
b) omissione di allegazione alla domanda, sempre che il versamento sia stato effettuato nei termini di scadenza prescritti dal bando,
della ricevuta di versamento della tassa di concorso.
Non e' sanabile e comporta l’esclusione dai concorsi l’omissione
nella domanda:
il cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;

Alla domanda dovranno essere allegati:
curriculum personale debitamente sottoscritto che deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attivita' professionale, di studio, di lavoro del concorrente con l’esatta precisazione dei periodi ai
quali si riferiscono le attivita' medesime, nonche¤ ogni altro riferimento
che il concorrente ritenga di rappresentare nel proprio interesse per
la valutazione della sua attivita';

l’indicazione del concorso al quale intende partecipare;
la firma del concorrente a sottoscrizione della domanda.
Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame, saranno preposte singole Commissioni per ciascuno dei profili come sopra individuati.

ricevuta della tassa di concorso di Euro 3,87 da effettuare a
mezzo versamento su c/c postale n. 12882726 intestato al servizio di
tesoreria della Provincia di Brindisi;
autocertificazione redatta secondo le disposizioni vigenti e
relativa fotocopia di documento di identita', nella quale dovranno
essere dichiarati tutti i requisiti, i titoli culturali, professionali, di servizio posseduti dal candidato.
Saranno considerate nulle le domande non sottoscritte e quelle
spedite dopo il termine di scadenza.
L’esclusione dal concorso e' disposta, con provvedimento motivato, dal Dirigente del servizio affari generali.

Art. 7.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio,
distintamente come segue:
Funzionario amministrativo (Servizio Politiche Attive del Lavoro)
Cat. D/3:
prima prova scritta: Elaborato di Diritto Amministrativo;
seconda prova scritta: Elaborato sulla legislazione in materia
di Politiche del Lavoro e sul collocamento obbligatorio nel settore
pubblico e privato.

Il provvedimento di esclusione, da notificarsi entro trenta giorni,
ha carattere definitivo.
Art. 5.
La data di presentazione della domanda e' comprovata dal timbro a data, apposto dall’Amministrazione Provinciale di Brindisi,
eccezione fatta per le domande spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, per le quali fara' fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
La Provincia di Brindisi non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazione, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.
La busta contenente l’istanza di partecipazione e documenti allegati, deve essere indirizzata a: Provincia di Brindisi - Settore Perso-

prova orale: sulle materie delle prove scritte e su:
diritto civile; le norme sul diritto di accesso agli atti nella
pubblica amministrazione; gli atti di indirizzo e di gestione; l’ordinamento degli enti locali e relativo testo unico; decreto legislativo 276/
03 legge Biagi -; la certificazione di qualita'; le competenze dei centri
per l’Impiego; i contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto regioni autonomie locali; le controversie di lavoro; il contenzioso amministrativo. Conoscenza di una lingua straniera a scelta
del candidato; conoscenze su l’uso di apparecchiature informatiche e
delle applicazioni piu' diffuse.
Comandante polizia provinciale Cat. D/3:
prima prova scritta: Elaborato di diritto amministrativo.
seconda prova scritta. Elaborato sulle competenze degli Enti
Locali in materia di vigilanza stradale, ecologica e faunistico-ambientale: prevenzione accertamenti, sanzioni e contenzioso.
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Prova orale: Sulle materie oggetto delle prove scritte e su:
codice civile, codice penale, contenzioso amministrativo,
leggi e regolamenti nazionali e regionali (Puglia) in materia faunistico-ambientale; compiti, funzioni e responsabilita' del Comandante
in relazione al ruolo ed alla qualifica di P. G.; norme sul porto e
custodia delle armi in dotazione al corpo dal personale coordinato;
norme in materia di sicurezza; conoscenza di una lingua straniera a
scelta del candidato; conoscenze sull’uso di apparecchiature informatiche e delle applicazioni piu' diffuse.
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Art. 11.
La valutazione dei titoli, effettuata dalla Commissione giudicatrice, avverra' sulla base di quanto dichiarato/documentato dai candidati nella domanda, per le categorie ed i punteggi di seguito indicati
e per un massimo di 10 cos|' ripartiti:
titoli di studio, punti 4;
titoli di servizio, punti 4;
curriculum, punti 1;

Direttore di biblioteca Cat. D/3:

titoli vari, punti 1;

prima prova scritta: elaborato sul diritto amministrativo;

totale, punti 10.

seconda prova scritta: legislazione sui beni culturali;
prova orale: sulle materie oggetto delle prove scritte e su:
principi di catalogazione; conservazione dei beni librari;
standard bibliotecari nazionali ed internazionali; programmi U.E. in
ambito culturale; gestione della comunicazione interna ed esterna;
gestione del patrimonio e delle risorse documentarie; sistemi informativi per la gestione delle Biblioteche; normativa sulla sicurezza;
gestione delle risorse umane assegnate; il sistema di qualita'. Conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato; conoscenze sull’uso di apparecchiature informatiche e delle applicazioni piu' diffuse.

La valutazione dei titoli verra' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il risultato della valutazione degli stessi, verra' reso noto agli interessati prima del colloquio, tramite affissione all’Albo Pretorio e
comunicazione scritta.
La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del
voto riportato nel colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, costituisce, per ciascun candidato, la valutazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con
osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dalla normativa vigente specificate nell’allegato A.

Art. 8.
La data e la sede per lo svolgimento delle prove scritte saranno
comunicate ai candidati non meno di 20 giorni prima dalla data fissata per le prove medesime, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 12.
La commissione esaminatrice, da nominarsi con delibera della
giunta provinciale sara' composta come indicato nell’art. 122 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 9.

Art. 13.

Agli ammessi al colloquio, verra' data comunicazione a mezzo
raccomandata a.r., almeno venti giorni prima della data e della sede
del colloquio, con l’indicazione per ognuno del punteggio riportato
nella prove scritte e del punteggio risultante dalla valutazione dei
titoli.

La graduatoria e' approvata con deliberazione della Giunta provinciale, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione all’impiego.

Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la
votazione di almeno 21/30.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto da ciascuno riportato.
L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all’Albo pretorio della Provincia di Brindisi.
Art. 10.
Per la valutazione dei titoli, la Commissione si rifara' alle norme
contenute nel regolamento.
Ai fini di cui sopra, i candidati dovranno elencare nella domanda
tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del bando ed allegare i
titoli stessi in originale o copia autenticata.
Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, i titoli suddetti dovranno essere accompagnati, da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico, in possesso del necessario
titolo ed abilitazione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria,
saranno invitati a produrre la prescritta documentazione che da titolo
a stipulare contratto individuale di lavoro.
Art. 14.
Alla concreta assunzione dei vincitori del concorso, con la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, si procedera' in relazione ai vincoli delle disposizioni legislative e normative vigenti al
momento dell’assunzione e a definizione del contenzioso pendente
(relativamente per i posti di Direttore di Biblioteca e Comandante di
Polizia Provinciale).
L’assunzione e' condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, a pena di decadenza, sulla base della documentazione
richiesta e prodotta .
Disposizioni finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alle norme legislative, contrattuali di comparto e regolamentari vigenti in materia. La Provincia si riserva il diritto di modificare o revocare il presente bando di concorso nonche¤ di prorogarne
o di riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
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Si da' atto che prima della indizione del concorso pubblico riferito
ai posti indicati nel presente bando, sono state attivate e concluse le
procedure di mobilita' ai sensi della circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 198 del 1 febbraio 2005.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso, saranno trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi e non saranno comunicati ne¤ ceduti a terzi.

07E08090

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

Art. 1.
In esecuzione del provvedimento di giunta provinciale n. 158 del
14 giugno 2007 e successive modifiche, e' indetto pubblico concorso
per titoli ed esami per due posti di cat. D/1 profilo ingegnere.

Art. 2.
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
pea);

a) cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Euro-

Art. 4.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, debbono essere presentate a mano o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Amministrazione provinciale di Brindisi, Piazza S. Teresa n. 2, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
La domanda dovra' essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando di concorso riportando tutte le dichiarazioni ed indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire, nonche¤ l’elencazione dei titoli posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio di presentazione della domanda.
La domanda dovra' essere firmata dal concorrente, a pena di
esclusione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
curriculum personale debitamente sottoscritto che deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attivita' professionale, di studio, di lavoro del concorrente con l’esatta precisazione dei periodi ai
quali si riferiscono le attivita' medesime, nonche¤ ogni altro riferimento
che il concorrente ritenga di rappresentare nel proprio interesse per
la valutazione della sua attivita';
ricevuta della tassa di concorso di Euro 3,87 da effettuare a
mezzo versamento su c/c postale n. 12882726 intestato al servizio di
tesoreria della Provincia di Brindisi;
autocertificazione redatta secondo le disposizioni vigenti e
relativa fotocopia di documento di identita', nella quale dovranno
essere dichiarati tutti i requisiti, i titoli culturali, professionali, di servizio posseduti dal candidato.
Saranno considerate nulle le domande non sottoscritte e quelle
spedite dopo il termine di scadenza.
L’esclusione dal concorso e' disposta, con provvedimento motivato, dal dirigente del Servizio Affari Generali.
Il provvedimento di esclusione, da notificarsi entro trenta giorni,
ha carattere definitivo.

b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) idoneita' fisica all’impiego accertata direttamente dall’Amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria,
fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
d) godimento dei diritti politici;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
dalla nomina agli impieghi presso enti locali;
f) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;
g) titolo di studio: laurea in ingegneria ambientale o ingegneria chimica o in ingegneria industriale.

Art. 3.
I requisiti di cui all’art. 2 del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli
di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica.
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REPUBBLICA ITALIANA

Art. 5.
La data di presentazione della domanda e' comprovata dal timbro a data, apposto dall’Amministrazione provinciale di Brindisi,
eccezione fatta per le domande spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, per le quali fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La Provincia di Brindisi non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazione, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.
La busta contenente l’istanza di partecipazione e documenti allegati, deve essere indirizzata a: Provincia di Brindisi - Settore Personale - Piazza S. Teresa 2. Sul retro della busta il concorrente appone
il proprio nome, cognome e indirizzo e l’indicazione del concorso al
quale intende partecipare.
Le stesse modalita' vanno osservate anche per l’inoltro di atti e
documenti richiesti per l’integrazione ed perfezionamento delle
istanze gia' presentate, con riferimento al termine ultimo assegnato
per tale inoltro.
I concorrenti che si avvalgono della modalita' di presentazione
diretta all’Ufficio protocollo producono all’ufficio predetto una copia
aggiuntiva della domanda, in carta libera, sulla quale l’Ufficio stesso
appone il bollo di arrivo dell’Ente ed attestazione della data di presentazione.
Art. 6.
EØ ammesso il perfezionamento della domanda e dei documenti
nei termini assegnati a pena di esclusione, nei seguenti casi:
a) omissione o imperfezione (per incompletezza od irregolarita'
di formulazione) di una o piu' dichiarazioni in domanda relativa ai
requisiti prescritti;
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b) omissione di allegazione alla domanda, sempre che il versamento sia stato effettuato nei termini di scadenza prescritti dal bando,
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Non e' sanabile e comporta l’esclusione dai concorsi l’omissione
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Art. 11.
La valutazione dei titoli, effettuata dalla Commissione giudicatrice, avverra' sulla base di quanto dichiarato/documentato dai candidati nella domanda, per le categorie ed i punteggi di seguito indicati
e per un massimo di 10 cos|' ripartiti:
titoli di studio, punti 4;

l’indicazione del concorso al quale intende partecipare;

titoli di servizio, punti 4;

la firma del concorrente a sottoscrizione della domanda.

curriculum, punti 1;

Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame, saranno preposte singole Commissioni per ciascuno dei profili come sopra individuati.

titoli vari, punti 1;
totale, punti 10.
La valutazione dei titoli verra' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 7.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio:
prima prova scritta: Elaborato di Diritto Amministrativo;
seconda prova scritta: Elaborato sulla tutela ambientale dai
fattori inquinanti e sulla compatibilita' dell’impatto generato sul territorio da opere di ingegneria;
prova orale: la prova orale vertera' sulle materie oggetto delle
prove scritte, nonche¤ sui seguenti argomenti:
Diritto Civile; Diritto Penale; Legislazione e riciclaggio dei
rifiuti; Contenzioso in materia di inquinamento ambientale; Legislazione Comunitaria, Nazionale e regionale (Puglia) in materia ambientale (rifiuti, acque, aria, parchi, industrie energetiche, fonti rinnovabili); Competenze degli Enti Locali in materia di Ecologia e di
Ambiente; L’Ordinamento degli Enti Locali; Conoscenza di una lingua straniera a scelte del candidato; Conoscenze sull’uso di apparecchiature informatiche e delle applicazioni piu' diffuse.

Il risultato della valutazione degli stessi, verra' reso noto agli interessati prima del colloquio, tramite affissione all’Albo Pretorio e
comunicazione scritta.
La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del
voto riportato nel colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, costituisce, per ciascun candidato, la valutazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con
osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dalla normativa vigente specificate nell’allegato A.
Art. 12.
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con delibera della
giunta provinciale sara' composta come indicato nell’art. 122 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 13.

Art. 8.
La data e la sede per lo svolgimento delle prove scritte saranno
comunicate ai candidati non meno di venti giorni prima dalla data fissata per la prova medesima, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice.
Art. 9.
Agli ammessi al colloquio, verra' data comunicazione a mezzo
raccomandata a.r., almeno venti giorni prima della data e della sede
del colloquio, con l’indicazione per ognuno del punteggio riportato
nella prove scritte e del punteggio risultante dalla valutazione dei
titoli.
Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la
votazione di almeno 21/30.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto da ciascuno riportato.
L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all’Albo pretorio della Provincia di Brindisi.
Art. 10.
Per la valutazione dei titoli, la Commissione si rifara' alle norme
contenute nel regolamento.
Ai fini di cui sopra, i candidati dovranno elencare nella domanda
tutti i titoli posseduti alla data di scadenza del bando ed allegare i
titoli stessi in originale o copia autenticata.
Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, i titoli suddetti dovranno essere accompagnati, da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico, in possesso del necessario
titolo ed abilitazione.

La graduatoria e' approvata con deliberazione della Giunta Provinciale, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione all’impiego.
A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria,
saranno invitati a produrre la prescritta documentazione che da titolo
a stipulare contratto individuale di lavoro.
Art. 14.
Alla concreta assunzione dei vincitori del concorso, con la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, si procedera' in relazione ai vincoli delle disposizioni legislative e normative vigenti al
momento dell’assunzione ed e' condizionata alla verifica del possesso
dei requisiti prescritti, a pena di decadenza, sulla base della documentazione richiesta e prodotta.
Disposizioni finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
riferimento alle norme legislative, contrattuali di comparto e regolamentari vigenti in materia. La Provincia si riserva il diritto di modificare o revocare il presente bando di concorso nonche¤ di prorogarne
o di riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Si da' atto che prima della indizione del concorso pubblico riferito
ai posti indicati nel presente bando, sono state rispettate le prescrizioni contenute nell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso, saranno trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi e non saranno comunicati ne¤ ceduti a terzi.

07E08091
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COMUNE DI AMATO

COMUNE DI BINASCO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo parziale 50% di un posto del
profilo professionale di istruttore amministrativo (operatore
servizi demografici), categoria C, posizione economica iniziale di accesso C1.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, categoria C - posizione economica C1 - settore polizia locale.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ßIstruttore amministrativo (operatore servizi demografici)ý categoria C, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo
parziale 50%.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale.
Termine presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale.

EØ indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale categoria C posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (corsi di cinque anni).
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 11,30 del
2 gennaio 2008.
Calendario prove:
prima prova scritta: 21 gennaio 2008 ore 10;
seconda prova scritta: 22 gennaio 2008 ore 10.

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio di segreteria del Comune di Amato (Catanzaro).
tel. 0961/993045 - 0961/993426 - fax 0961/993038 nonche¤ sul
seguente sito Internet: http/amato.asmenet.it

prova orale: 5 febbraio 2008 ore 10.
Le due prove scritte si terranno presso l’edificio della ex Scuola
Elementare in via Roma n. 2; l’accertamento delle conoscenze informatiche si terra' presso l’aula informatica della Scuola Elementare
ßAnna Franký p.zza XXV Aprile n. 30 e la prova orale si terra' presso
la sede del Municipio, via Matteotti, Castello Visconteo.

07E08005

Informazioni e copia integrale del bando di concorso possono
essere richiesti all’Ufficio personale del Comune, telefono
0290578132 e sul sito internet: www.comunebinasco.it.

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore cuoco
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di collaboratore cuoco categoria B3, posizione economica
B3 di cui al vigente C.C.N.L. 2002/2005 comparto Regioni ed
Autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e attestato di qualifica professionale di cuoco (corso
biennale autorizzato dalla Regione) oppure diploma professionale di
addetto ai servizi di cucina conseguito presso una scuola alberghiera
pubblica o legalmente riconosciuta a seguito di corso di studio di
durata triennale. Per diploma di istruzione secondaria di secondo
grado deve intendersi il diploma avente durata almeno biennale o
triennale conseguito dopo la licenza media inferiore.
Scadenza termine per la presentazione delle domande il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bagno di Romagna (Forl|' -Cesena), Piazza Martiri
25 luglio 1944, n. 1, 47021 - San Piero in Bagno (Forl|' -Cesena).
Sito: www.comune.bagnodiromagna.fc.it - settore affari generali
- tel. 0543/900411 - fax 0543/903032 - e-mail: personale@comune.
bagnodiromagna.fc.it

07E07783

accertamento conoscenze informatiche: 4 febbraio 2008 ore 10;

07E08002

COMUNE DI CINETO ROMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale - categoria C,
posizione economica C1.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1 a tempo indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Per informazioni: segreteria del comune di Cineto Romano 00020 via C. Todini, 8 - tel. 0774.928016 - 0774.928100 - fax
0774.928015 - e-mail: info@cineto.it
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso gli uffici comunali e sul sito Internet www.cineto.it

07E08004
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Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
socio-educativo culturale per la sicurezza sociale
EØ indetto concorso pubblico, per esami ad un posto di dirigente
socio-educativo culturale per la sicurezza sociale.

Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono
disponibili su richiesta presso l’ufficio segreteria - tel. 0308960033.
Ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si comunica il seguente calendario delle prove (presso la
sede municipale):
prima prova scritta: 22 gennaio 2008 con inizio alle ore 9;

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data della presente Gazzetta.
Puo' essere presa visione del bando presso i comuni capoluogo di
provincia e i comuni della provincia di Firenze, copia puo' essere ritirata presso la direzione organizzazione, via Nicolodi, 2 (tel. 055/
2767326) o presso gli U.R.P. (tel. 055/27681).

seconda prova scritta: 23 gennaio 2008 con inizio alle ore 9;
prova orale: 30 gennaio 2008 con inizio alel ore 9.

07E08003

Il bando e' integralmente pubblicato nella rete civica del comune
di Firenze: http://www.comune.firenze.it

07E07994

COMUNE DI PESARO
COMUNE DI FOGGIA

Corso-concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato
di maestro/a di scuola materna - cat. C1.

Avviso di pubblicazione di quattro bandi relativi a procedure di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) di
complessivi trentasei posti di personale in varie qualifiche.
EØ indetto avviso di pubblicazione di quattro bandi relativi a procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) di complessivi
trentasei posti di personale in varie qualifiche:
otto istruttori direttivi assistenti sociali - cat. D1;
nove istruttori contabili - cat. C;

EØ indetto corso-concorso pubblico, per esami, per la formazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato
di maestro/a di scuola materna - cat. C1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999.
I bandi sono pubblicati all’Albo pretorio del comune di Pesaro
dal 23 novembre 2007 al 28 dicembre 2007 e sul sito http://www.
comune.pesaro.pu.it
Informazioni: sportello Informa&Servizi tel. 0721/387400-219;
Informagiovani tel. 0721/387503.

07E08191

dieci istruttori programmatori - cat. C;
nove istruttori geometri - cat. C.
I bandi nel testo integrale sono disponibili presso gli sportelli del
servizio amministrativo e contabile delle risorse umane e sul sito
www.comune.foggia.it

COMUNE DI SEMPRONIANO

Scadenza presentazione domande 17 dicembre 2007.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a orario pieno di un funzionario area tecnica, ingegnere, categoria D, posizione economica D3.

07E07991

COMUNE DI MARCHENO

EØ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a orario pieno di un funzionario - area tecnica - ingegnere, categoria D, posizione economica D3. Titolo di studio richiesto, laurea in ingegneria con abilitazione professionale al
settore civile/ambientale. Termine per la presentazione della
domanda di ammissione trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore - categoria C
In esecuzione della determinazione n. 360 del 5 novembre 2007 e'
indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato parziale a 18 ore settimanali di: istruttore ai servizi
finanziari - categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Patente di abilitazione alla guida di automezzi di categoria B.

Il bando integrale ed il modulo di domanda sono disponibili
presso l’ufficio del personale del Comune di Semproniano (Grosseto).
Per informazioni rivolgersi al seguente recapito tel. 0564/986320
- fax 0564/986262 e-mail: fabrizio.ferini@comune.semproniano.gr.it

07E08088
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La durata dell’incarico e' subordinata al mandato elettivo del Sindaco.

COMUNE DI RICCIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro unita' di collaboratore ausiliario
del traffico, cat. B/3G, settore bilancio, PEG, sicurezza
urbana.
Tilolo di studio: diploma di qualifica professionale o diploma di
maturita'.
Requisiti: a quelli ordinari di accesso al pubblico impiego si
aggiunge il limite massimo di eta' non superiore agli anni 40, con
deroga fino ad un massimo di anni 45, alle condizioni precisate nel
bando.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il trattamento economico e' quello previsto dal vigente CCNL
comparto Regioni - Autonomie locali per la dirigenza nonche¤ dal
contratto decentrato integrativo dei dirigenti di ruolo del Comune di
Torre del Greco.
I requisiti per partecipare alla valutazione curriculare, propedeutica per l’individuazione diretta e fiduciaria, sono riportati nell’avviso
pubblico affisso all’albo pretorio del Comune o prelevati dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.torredelgreco.na.it

07E08081

Titoli valutabili di cui all’art. 5 del bando titoli di studio, titoli di
servizio, titoli vari e curriculum professionale.
Termine di presentazione domande: 26 dicembre 2007. A corredo
della domanda e' richiesta la quietanza comprovante il versamento
della tassa di concorso di e 3,87 (vaglia postale o versamento su c.c.
postale n. 13916473 intestato comune Riccione - servizio tesoreria di
Riccione presso CARIM, c.so F.lli Cervi 90, Riccione).
Al presente concorso opera la riserva di cui al decreto legislativo
n. 215/2001 pari a tre unita'.
Fasi del concorso: una prova scritta a carattere teorico pratico e
un colloquio che tendera' ad accertare le conoscenze dei candidati
sulle materie indicate nel bando. Il colloquio tendera', altres|' , alla verifica delle attitudini del candidato alle funzioni proprie della posizione
professionale messa a concorso.

COMUNE DI TREVI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di un istruttore
direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
personale n. 58 dell’8 novembre 2007 e' indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D, posizione economica D1.
La scadenza per la presentazione delle domande e' fissata per le
ore 12 del giorno 10 dicembre 2007.

I partecipanti al concorso in oggetto sono invitati a consultare
l’Albo pretorio ed il sito internet del comune sui quali verranno pubblicati, il giorno 31 gennaio 2008 l’elenco degli ammessi, l’elenco degli
ammessi con riserva, l’elenco degli esclusi alla selezione, con relativa
sintetica motivazione, nonche¤ le date e la sede di espletamento delle
prove. Tali pubblicazioni, suppliscono, a tutti gli effetti, ogni comunicazione di ammissione e/o esclusione al riguardo e di convocazione.

Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono a
disposizione sul sito Internet: www.comune.trevi.pg.it

Il bando e' disponibile, nella versione integrale, completa di facsimile di domanda di partecipazione sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.riccione.rn.it

07E08014

Per ulteriori informazioni tel. 0541/602854-216-355-220.

07E07992

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune di
Trevi, piazza Mazzini n. 21 - 06039 Trevi tel. 0742332230 e
0742332231.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due istruttori di vigilanza a tempo parziale
al 50% - categoria C - posizione economica C1.
In esecuzione della determina del responsabile del servizio del
personale n. 59 dell’8 novembre 2007 e' indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
istruttori di vigilanza a tempo parziale al 50% - categoria C - posizione economica C1. Il tempo parziale e' inteso come part-time verticale nel corso dell’anno.

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
dirigenziale di area tecnica con contratto a tempo determinato
In esecuzione della deliberazione di G.C. 137 del 15 novembre 2007 si avvisa che l’Amministrazione dovra' provvedere al conferimento a tempo determinato di un incarico dirigenziale di area
tecnica, ai sensi dell’art. 110 comma 2, del decreto legislativo n. 267
del 2000.

La scadenza per la presentazione delle domande e' fissata per le
ore 12 del giorno 10 dicembre 2007.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono a
disposizione sul sito Internet: www.comune.trevi.pg.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune di
Trevi, piazza Mazzini n. 21 - 06039 Trevi tel. 0742332230 e
0742332231.

07E08015
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UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE CALABRIA
Avviso di mobilita' regionale ed interregionale per la copertura
di quattordici posti di OSS e otto posti di OTA (cat. B), per
le varie articolazioni territoriali dell’azienda provinciale di
Reggio Calabria.
EØ indetto avviso di mobilita' regionale ed interregionale per la
copertura di quattordici posti di OSS e otto posti di OTA (cat. B),
per le varie articolazioni territoria1i dell’Azienda provinciale di Reggio Calabria.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate al seguente indirizzo: Azienda provinciale di Reggio Calabria - Ufficio personale ex AS n. 10 via ss 18 - 89015 Palmi (Reggio
Calabria).
Il termine per la presentazione delle domande scade inderogabilmente:
per la mobilita' regionale: il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del bando integrale nel Bollettino
Ufficiale delle regione Calabria;
per la mobilita' interregionale: il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella G.U.R.I.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione di requisiti e
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione Calabria del 9 novembre 2007, parte III n. 45 alle
pagine 5106-5107.

07E07980

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di
struttura complessa a dirigente medico della disciplina di
ortopedia e traumatologia per l’U.O. ortopedia del presidio ospedaliero di Ravenna, presso l’azienda U.S.L. di
Ravenna.
EØ indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
direttore di struttura complessa a dirigente medico della disciplina,
di ortopedia e traumatologia per l’U.O. ortopedia e traumatologia
per l’u.o. ortopedia del presidio ospedaliero di Ravenna presso
l’azienda U.S.L. di Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione EmiliaRomagna n. 165 del 14 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda U.S.L. di
Ravenna, u.o. amministrazione e gestione del personale, acquisizione
del personale, largo Chartres n. 1 - 48100 Ravenna, telefono 0544286570/71/72 - sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it

07E07996

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - radiodiagnostica con rapporto di
lavoro esclusivo, presso l’azienda U.S.L. di Forl|' .
In esecuzione a determinazione esecutiva ai sensi di legge e'
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - radiodiagnostica con rapporto di
lavoro esclusivo, presso l’azienda U.S.L. di Forl|' .
Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del
concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, a tempo indeterminato, per la copertura di
un posto di dirigente medico (ex primo livello) di neurologia,
presso l’A.S.S. n. 2 ßIsontinaý di Gorizia.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.S.
n. 2 ßIsontinaý ad un posto di dirigente medico (ex primo livello) di
neurologia.
Il testo integrale del bando e' pubblicato nel bollettino ufficiale
della Regione n. 40 del 3 ottobre 2007.

Le domande di partecipazione indirizzate al Direttore generale
dell’azienda U.S.L. di Forl|' , dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. - U.O. Gestione risorse umane - Ufficio concorsi Corso della Repubblica n. 171/B - Forl|' .

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane dell’Azienda unita' sanitaria locale - Ufficio concorsi in Forl|'
(telefono 0543731925-731927).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 ßIsontinaý di via Vittorio Veneto 174 Gorizia - tel. 0481/592521.

Il testo integrale del concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Emilia-Romagna del 14 novembre 2007, n. 165.
Sito internet: www.ausl.fo.it

07E08001

EØ possibile la consultazione sul sito internet: www.ass2.sanita.
fvg.it

07E07979
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REGIONE MARCHE
Avviso per il conferimento di incarico di durata quinquennale di
dirigente medico - direttore di struttura complessa, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso
l’azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 9 di
Macerata.
In esecuzione della determina del direttore di zona n. 454 del
25 ottobre 2007 e' indetto bando per la copertura del seguente posto:
avviso per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda sanitaria
unica regionale - Zona territoriale n. 9 di Macerata.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione de presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Marche n. 98 dell’8 novembre 2007 ed e' disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo: htp://www.asurzona9.
marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio reclutamento personale dipendente della Zona territoriale n. 9 dell’Azienda sanitaria
unica regionale, con sede in Macerata, Belvedere Sanzio, 1 (tel. 0733/
2572684).
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Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento
di un rapporto di lavoro a tempo determinato (supplenza) di
direttore di struttura complessa - area di sanita' pubblica disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, presso
l’azienda sanitaria locale n. 6 di Cirie'.
In esecuzione della deliberazione n. 1142/DG del 26 ottobre
2007 (come pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 45 dell’8 novembre 2007) sono riaperti i termini di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un rapporto
di lavoro a tempo determinato (supplenza) di direttore di struttura complessa - area di sanita' pubblica - disciplina direzione
medica di presidio ospedaliero, per il presidio ospedaliero riunito
dell’A.S.L. n. 6 il cui bando era stato integralmente pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 6 dell’8 febbraio
2007 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n.
17 del 27 febbraio 2007.
Il nuovo termine di presentazione delle domande e per l’integrazione o l’aggiornamento delle domande o della documentazione gia'
presentata, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.S.L. n. 6, via Battitore n. 7/9 - 10073 Cirie' (Torino) - Telefono
011/9217396-414, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 15.

07E07837

REGIONE TOSCANA

07E07839

REGIONE PIEMONTE
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di dirigente
medico - direttore con incarico di direzione della struttura
complessa U.O.A. radiodiagnostica del presidio ospedaliero
riunito dell’A.S.L. di Cirie' e Lanzo Torinese.
EØ indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di
dirigente medico - direttore con incarico di direzione della struttura
complessa U.O.A. radiodiagnostica del Presidio ospedaliero riunito
dell’A.S.L., sedi di Cirie' e Lanzo Torinese.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione all’avviso, e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Piemonte n. 45 dell’8 novembre 2007.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.S.L. n. 6, via Battitore n. 7/9 - 10073 Cirie' (Torino) - Telefono
011/9217396-414, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 15.

07E07838
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, con rapporto esclusivo di dirigente medico
- disciplina malattie metaboliche e diabetologia per la direzione della struttura complessa U.O. diabetologia, presso
l’azienda U.S.L. n. 4 di Prato.
In esecuzione della deliberazione n. 758 del 10 ottobre 2007,
immediatamente eseguibile, e indetto un pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, con rapporto esclusivo di dirigente medico - disciplina ßMalattie metaboliche e diabetologiaý per la direzione della struttura complessa U.O. Diabetologia Area medica e delle specialita' mediche.
L’ammissione all’avviso e le modalita' di espletamento dello
stesso sono stabilite dal decreto legislativo n. 502/1992, dal
decreto legislativo n. 229/1999, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/10 dicembre 1997 e dal decreto Ministro
della sanita' n. 184/23 marzo 2000. Al posto suddetto e' attribuito
il trattamento economico risultante dal vigente CCNL. A norma
dell’art. 7 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.
Requisiti di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
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b) Idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneita' fisica
all’impiego sara' effettuato a cura dell’Azienda USL prima dell’immissione in servizio.
c) Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ßMalattie metaboliche e diabetologiaý o disciplina equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni e specializzazione nella disciplina di
ßMalattie metaboliche e diabetologiaý o in una disciplina equipollente.
d) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici, attestata da certificato non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/10 dicembre 1997 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
10 dicembre 1997.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1,
per il suddetto incarico, si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale. Si precisa che ai sensi dell’art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 come modificato dall’art. 16
quinquies decreto legislativo n. 229/1999, e' requisito necessario per
lo svolgimento dell’incarico relativo alle finzioni di direzione di struttura complessa l’attestato di formazione manageriale. In sede di
prima applicazione, tale attestato si consegue dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza e il superamento di apposito corso organizzato dalla Regione. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico
determina la decadenza dell’incarico stesso.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato attivo nonche¤ coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domande di ammissione.
Le domande per la partecipazione all’incarico di direzione di
struttura complessa, redatte in carta semplice conformemente al
facsimile allegato al bando e non soggette ad imposta di bollo,
devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’azienda USL
n. 4 di Prato - Ufficio Concorsi - V.le della Repubblica, n. 240 59100 Prato. Tali domande devono essere spedite esclusivamente a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro, pena esclusione, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Il giorno di pubblicazione non e' computato nei trenta giorni utili per presentare la
domanda. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la
presentazione della domanda e' perentorio e a tal fine fara' fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non e' ammessa la
presentazione di documenti dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione. Nella domanda di
ammissione all’incarico gli aspiranti devono dichiarare sotto la
propria responsabilita' (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000):
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso negativo.
e) i titoli di studio posseduti, in particolare in relazione al possesso del requisito di ammissione, con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono
stati conseguiti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati con rapporto d’impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei medesimi. L’aspirante deve inoltre indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso con l’eventuale recapito telefonico. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. Al presente bando e'
allegato uno schema esemplificativo di domanda di partecipazione
alla selezione. 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. La mancata sottoscrizione della
domanda comporta l’esclusione dal presente avviso. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' in merito a fatti conseguenti ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa.
Documentazione da allegare.
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti
devono allegare i seguenti documenti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge o in copia semplice (in quest’ultimo
caso la copia semplice deve essere accompagnata da fotocopia
non autenticata di documento d’identita' valido e dalla dichiarazione, anche nel contesto della domanda, che la copia semplice
del titolo e' conforme all’originale):
1) certificato attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del paragrafo ßRequisiti di ammissioneý;
2) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
sione;

3) ulteriori stati di servizio oltre quelli necessari per l’ammis-

4) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e
firmato dal concorrente. I contenuti del curriculum, valutati ai fini
dell’accertamento dell’idoneita', concernono le attivita' professionali,
di studio, direzionali - organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
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e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c), possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nella valutazione del curriculum
e' presa in considerazione altres|' la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonche¤ il
suo impatto sulla comunita' scientifica. Le pubblicazioni devono
essere edite a stampa. Alla domanda devono essere allegate quelle
ritenute piu' significative. Le restanti pubblicazioni vanno descritte in
ordine cronologico e numerate in un apposito elenco, firmato e
datato, da cui risulti il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che
l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatte in collaborazione, il nome
dei collaboratori;
5) elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione
del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata);
6) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
ammissione alla selezione, non rimborsabile, di e 3,87 da versare sul
c.c.p. n. 26174508 intestato a Azienda USL n. 4 Prato - Servizio
Segreteria Personale e Varie - Servizio Tesoreria - Viale della Repubblica, n. 240 - Prato, precisando la causale del versamento. Il pagamento della tassa di concorso e' obbligatorio.
I documenti indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 (ad eccezione della
lettera c) possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, in
luogo delle certificazioni rilasciate dalle autorita' competenti. In
caso di dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa nei modi
previsti dalla legge, con particolare riferimento agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
In particolare, l’interessato e' tenuto a specificare con esattezza
tutti gli elementi ed i dati necessari affinche¤ questa amministrazione sia posta nella condizione di poter determinare con certezza
il possesso dei requisiti. In particolare, pena la non ammissione,
il candidato e' tenuto a specificare espressamente ed in modo
chiaro ed univoco:
per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, se trattasi di servizio di ruolo ovvero a tempo determinato, l’esatta indicazione, denominazione e sede dell’Amministrazione - datore di lavoro,
la posizione funzionale ed il profilo professionale d’inquadramento,
eventuale disciplina d’inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere
esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con
indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in
ordine al disposto di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro
indicame esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
Per i titoli di studio, data, sede e denominazione completa
dell’Istituto nel quale il titolo e' stato conseguito.
Per l’iscrizione all’Ordine, indicazione del numero e della data di
iscrizione e la sede dell’Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause.
Per le pubblicazioni, il candidato, ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, puo' presentarne la copia
semplice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima e' conforme all’originale.
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La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti
dell’autentica di copia. Le dichiarazioni sostitutive devono essere
rese sotto la propria personale responsabilita', nella consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni
false e mendaci. Le dichiarazioni incomplete o non chiare rispetto
a quanto sopra specificato non saranno ritenute valide e sufficienti per l’amissione.
L’amministrazione si riserva di richiedere al candidato al quale
verra' conferito l’incarico di direzione di presentare la documentazione probante le dichiarazioni presentate.
L’amministrazione si riserva, altres|' , la facolta' di effettuare indagini a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni effettuate ed, eventualmente, di trasmetterne all’autorita' competente le risultanze.
Modalita' di selezione.
La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo
n. 502/1992 come novellato dal decreto legislativo n. 229/1999,
accerta l’idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della
valutazione del curriculum professionale. Il colloquio e' diretto
alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella
specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonche¤ all’accertamento delle capacita'
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all ‘incarico da svolgere. La sede e la data del
colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima
della data del colloquio al domicilio indicato nella domanda di
ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione
di modifica.
Conferimento incarico.
L’incarico e' conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 come
novellato dal decreto legislativo n. 229/1999. L’incarico e' attribuito senza l’attestato di formazione manageriale fermo restando
l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile ed e' assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo. Il concorrente al quale e'
conferito l’incarico sara' invitato ad autocertificare, mediante lettera raccomandata a.r., entro trenta giorni a pena decadenza, la
documentazione prescritta dalla normativa vigente ed indispensabile ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro per
poi firmare il relativo contratto individuale. Nello stesso termine
l’interessato dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita', di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' di cui
all’art. 53 del decreto legislativo 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovra' essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Trattamento dei dati personali.
La partecipazione all’avviso autorizza l’azienda al trattamento, a scopi istituzionali e gestionali nonche¤ per ogni altro
adempimento di legge, dei dati personali e sensibili contenuti
nelle domande di partecipazione dei candidati al presente avviso.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative vigenti in materia. Il Direttore Generale di questa azienda USL si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facolta' di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni d|' legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - V.le della
Repubblica, n. 240 - 59100 Prato (Tel. 05741434830).
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REGIONE UMBRIA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore di
struttura complessa di medicina interna, presso l’azienda
U.S.L. n. 4 di Terni.
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L’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra e' effettuato
dalla commissione di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (cfr. art. 15-ter,
comma 2, decreto legislativo n. 229/1999).
Nella domanda, redatta in carta semplice, i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) il cognome e il nome;

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1258 del
29 ottobre 2007 e' indetto avviso pubblico per il conferimento del
seguente incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, e con le procedure di cui all’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484: un
incarico di direttore di struttura complessa, profilo professionale
medico, area medica e delle specialitaØ mediche, disciplina di medicina
interna da assegnare all’Unita' operativa d’urgenza del P.O. di
Orvieto.
All’attribuzione dell’incarico di cui sopra possono concorrere
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione
europea;
b) idoneita' fisica all’impiego;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. 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;
d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
e) curriculum professionale redatto 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
n. 484/1997.
Si prescinde dal requisito dell’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso
utile.
Ai sensi del decreto 23 marzo 2000, n. 184 ai fini dell’ammissione e' valutabile, nell’ambito del requisito di anzianita' di servizio
di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione dall’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione
delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad
accordi nazionali. Il servizio predetto e' valutato con riferimento
all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
I certificati di servizio, rilasciati dall’organo competente, devono
contenere l’indicazione dell’orario di attivita' settimanale.
Il servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

2) la data, il luogo di nascita e residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate, nonche¤ eventuali procedimenti penali pendenti;
6) i titoli di studio posseduti;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione;
9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
1996).

11) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/

I candidati dovranno documentare il possesso dei requisiti elencati ai precedenti punti mediante produzione di documenti originali,
o in copia autenticata non in bollo, ovvero mediante autocertificazione.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare
la seguente documentazione:
1) certificazione attestante il possesso della specializzazione e/o dell’anzianita' di servizio richiesti come requisiti specifici di ammissione;
2) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
3) un curriculum professionale, datato e firmato, redatto ai
sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, in cui sia documentata la specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997.
In particolare i contenuti del curriculum professionale, che
saranno valutati ai fini dell’accertamento della idoneita' dei candidati,
dovranno concernere le attivita' professionali, di studio, direzionaliorganizzative, con riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con l’indicazione di eventuali specifici ambienti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate individualmente dal candidato, rilevabili dalla casistica di
specifiche esperienze e attivita' professionali. Tale casistica deve essere
riferita al decennio precedente la data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale e certificata dal Direttore Sanitario
sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unita' operativa della unita' sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera;
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4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
5) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario e/o paramedico
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni a seminari,
anche effettuati all’estero;
7) al possesso delle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum si terra' conto, altres|' , della produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata
su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla comunita' scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non possono
essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali e le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonche¤ le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita'.
I titoli devono essere prodotti in originale, o in copia autenticata
non in bollo, ovvero autocertificati, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
L’autocertificazione non e' ammessa soltanto per la casistica delle
prestazioni e per la produzione scientifica.
Alla domanda dovra' essere altres|' unito un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato.
Si precisa che non saranno presi in considerazione i titoli che verranno prodotti oltre la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge 23 agosto
1988, n. 370.
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice e indirizzate al Direttore generale dell’azienda U.S.L. n. 4 di Terni - Servizio concorsi, assunzioni e reclutamento personale - via Bramante
n. 37 - 05100 Terni, devono pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, pena
l’esclusione dall’avviso stesso, e devono essere inoltrate a mezzo del
servizio pubblico postale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presentate direttamente all’ufficio protocollo
della ASL 4 di Terni.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di effetto.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione non e' responsabile per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito fornite dall’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
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L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
oggetto del presente avviso e' effettuata dal direttore generale sulla
base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione.
La commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15-ter del
decreto legislativo n. 229/1999, viene nominata dal Direttore generale
ed e' composta dal direttore sanitario che la presiede e da due dirigenti
preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio
di direzione.
La commissione accerta l’idoneita' dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale e di un colloquio diretto alla
valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico
da svolgere.
A tal fine i candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno
convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Direttore generale, sulla base della valutazione di idoneita' formulata dalla commissione di esperti, provvedera' all’attribuzione dell’incarico che decorrera' dalla data di effettiva presa servizio mediante
stipula di contratto individuale nel quale saranno previste le modalita'
e le condizioni che regolano a regoleranno il rapporto di lavoro ai
sensi delle disposizioni contenute nell’art. 13 del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medica.
Una volta attribuito l’incarico, il vincitore e' tenuto a regolarizzare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione all’avviso, nonche¤
a produrre eventuale, ulteriore documentazione che dovesse essergli
richiesta dall’amministrazione.
L’incaricato e' tenuto ad acquisire 1’attestato di formazione
manageriale richiesto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 nel primo corso che sara' istituito.
L’incarico ha durata da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
Alla scadenza del periodo di incarico, la cui durata sara' indicata
nel contratto individuale di lavoro, il rinnovo o mancato rinnovo
saranno disposti, con provvedimento motivato, dal Direttore generale
sulla base e secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 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.
Il trattamento economico spettante e' quello previsto dal vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della dirigenza medica e veterinaria compresa la retribuzione individuale di
anzianita', ove acquisita, 1’indennita' integrativa speciale e, se spettanti, le altre componenti la struttura della retribuzione.
L’accertamento dell’idoneita' fisica all’impiego sara' effettuato a
cura dell’A.S.L. prima dell’ammissione in servizio. Si prescinde dalla
visita medica nei confronti del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, da istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e
26, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
L’amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere,
modificare o revocare il presente bando qualora a suo insindacabile
giudizio ne rilevasse la necessita' o l’opportunita'.
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Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni,
al decreto legislativo n. 229/1999, al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 ed alle altre vigenti normative.
La restituzione della documentazione presentata potra' essere
ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito
della presente selezione. La restituzione dei documenti presentati
potra' avvenire anche prima del suddetto termine per 1’aspirante non
presentatosi al colloquio.
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche¤ i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel
rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente avviso.
Data, .................................
Firma.............................................

07E07999

öööööö

REGIONE VENETO

Schema esemplificativo della
domanda non soggetta all’imposta di bollo

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di patologia
clinica, presso l’unita' locale socio-sanitaria n. 17 di Este.

Al Direttore generale - U.S.L. n. 4
Terni Serv. concorsi, assunzioni e
reclutamento personale - via Bramante, 37 - 05100 Terni
Il/la sottoscritto/a ...................................................................... ,
nato/a a ........................ (Prov. di ....................... ) il ....................... ,
residente in ....................................... (Prov ...................................... )
c.a.p. ......................................... via ......................................... n ......
Chiede
di partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore di struttura complessa, profilo professionale medico, area
medica e delle specialita' mediche, disciplina di medicina interna, da
assegnare all’Unita' operativa d’urgenza del P.O. di Orvieto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ..... del ..........
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita':
di essere cittadino/a italiano/a (o di uno dei Paesi membri
dell’Unione europea);
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di .............
.......................................................................... (se cittadino italiano);
di avere o non avere riportato condanne penali (in caso affermativo indicare le condanne riportate, in caso negativo dichiararne
espressamente l’assenza);
di essere in possesso del seguente titolo di studio ....................
...................... conseguito presso ..................... in data ..................... ;
di essere in possesso della seguente specializzazione ...............
..............................................................................................................
conseguita presso ........................... in data ........................... ;
di essere iscritto/a all’Albo professionale degli ........................
................................ al n. ..... della provincia di ............................... ;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ................................................................................................ ;
il possesso degli altri seguenti requisiti specifici di ammissione: ................................................................................................ ;
di possedere l’idoneita' fisica all’incarico;
di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
(indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di
pubblico impiego);
di eleggere il proprio domicilio in (citta', provincia, via,
n. civico, c.a.p.) Telefono: ...................................................................

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 804 del
29 agosto 2007 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, presso questa ULSS di un dirigente medico - disciplina di patologia clinica.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta
semplice ed indirizzata al direttore generale dell’ULSS n. 17, via
Salute, 14/b - 35042 Este, dovra' pervenire perentoriamente entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, da data
di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come piu' sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilita' al concorso.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi
all’ULSS n. 17 - Unita' operativa area giuridica del personale, sede di
Este - Tel. 0429/618225 dal luned|' al venerd|' dalle ore 11 alle ore 13
oppure consultare il sito internet: www.bussolasalute.com - area concorsi e avvisi.

07E07841

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, assistente
sanitario, categoria D, presso l’azienda socio-sanitaria
locale n. 10 ßVeneto Orientaleý di San Dona' di Piave.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
socio sanitaria locale n. 10 per la copertura di un posto di Collaboratore professionale sanitario assistente sanitaria, cat. D.
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 Italiana e devono
essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda socio-sanitaria
locale n. 10, piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Dona' di Piave (Venezia), o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
lo stesso termine.
Il testo integrale del bando di concorso e' stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione Veneto n. 91 del 19 ottobre 2007
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale - Ufficio concorsi dell’A.S.S.L. in San Dona' di Piave (Venezia) tel. 0421/
228078-228284 con i seguenti orari: dal luned|' al venerd|' dalle ore
8,30 alle ore 13 ed il luned|' e mercoled|' dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando integrale e' consultabile anche sul sito internet:
http://www. assl10.veneto.it (area pubblicazioni).

07E07978
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D), presso l’azienda
U.L.S.S. n. 21 di Legnago.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).
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 concorso e' stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Veneto n. 93 del 26 ottobre 2007 ed e' inoltre
disponibile presso la Sezione gestione giuridica del Servizio personale
e sviluppo organizzativo dell’azienda ULSS n. 21 di Legnago
(Verona) - via Gianella 1 - telefono 0442632316 oppure sul sito
www.aulsslegnago.it

07E07983

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente ingegnere - indirizzo elettrico, da assegnare al servizio tecnico, presso
l’azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.
EØ indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente ingegnere - indirizzo: elettrico, da assegnare al servizio
tecnico, presso l’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 9 novembre 2007 ed e'
inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Gestione Risorse
Umane - U.O. concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, Viale Tre
Martiri, 89 - tel. 0425/393963.

07E07970

Avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O. complessa cure primarie distretto socio-sanitario sud, discipline organizzazione dei servizi sanitari di
base o geriatria, presso l’azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di
Soligo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale 30 ottobre 2007, n. 1379, questa Azienda U.L.S.S. intende procedere all’avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
Direttore U.O. complessa cure primarie
Distretto socio-sanitario sud
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: Medici.
Discipline:
Organizzazione dei servizi sanitari di base;
Geriatria.
La procedura di conferimento dell’incarico trova disciplina nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
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Al predetto profilo professionale e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro.
1) Requisiti per l’ammissione.
Premesso che sono garantite parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7,
primo comma, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), per l’ammissione all’avviso per incarico quinquennale i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono dichiarare, altres|' , di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza,
ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174);
b) idoneita' all’impiego senza alcuna limitazione specifica
per la funzione richiesta dal posto in oggetto. Prima dell’immissione
in servizio l’Unita' locale socio-sanitaria procedera' a sottoporre a
visita medica il vincitore dell’avviso, per l’accertamento dell’idoneita';
requisiti specifici:
c) iscrizione all’Ordine dei medici. 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;
d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni
nella disciplina;
e) curriculum professionale attestante una specifica attivita'
professionale ed adeguata esperienza, nonche¤ le attivita' di studio e
direzionali-organizzative. Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, si prescinde dal requisito della specifica
attivita' professionale;
f) attestato di formazione manageriale.
L’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 combinato disposto ex art. 15, comma 8 del
decreto legislativo n. 502/1992 e art. 13 del decreto legislativo n.
229/1999, 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 dell’incarico stesso.
L’accertamento del possesso dei requisiti e' effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso.
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
2) Presentazione delle domande.
Le domande dei candidati per l’attribuzione dell’incarico
dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine e' prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio: eventuale riserva di invio di documenti e' priva di
effetto.
Per le domande pervenute oltre il termine, ed inviate con raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo
(allegato A), i candidati dichiarano sotto la propria responsabilita' e
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consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea. I cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altres|' , di godere
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
4. il possesso dell’idoneita' all’impiego senza alcuna limitazione
specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
5. il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6. l’avere o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il
non aver procedimenti penali in corso;
7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui gli stessi
sono stati conseguiti;
8. l’abilitazione professionale, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa e' stata
conseguita;
9. il diploma di specializzazione con l’indicazione della durata,
la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto in cui la stessa
e' stata conseguita;
10. il possesso del requisito relativo all’anzianita';
11. l’iscrizione all’ordine professionale;
12. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
13. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, e le
cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
14. il numero di codice fiscale;
15. la conformita' all’originale, ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della documentazione
unita a corredo della domanda (con allegata la fotocopia di un documento di identita' valido);
16. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui al punto 2;
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio
eventualmente necessario per sostenere il previsto colloquio in relazione al loro handicap.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dal presente avviso.
L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilita' per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta o illeggibile indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure per tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda
o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono
allegare:
1. i certificati attestanti il possesso dell’anzianita' di servizio di
cui al punto d).
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Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonche¤ le date iniziali e finali dei relativi periodi di attivita', se il servizio e' stato svolto quale dipendente a tempo pieno, a
tempo definito o tempo unico oppure con incarico libero professionale o in convenzione con indicazione dell’orario di attivita' settimanale (decreto ministeriale n. 184/2000 e decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001);
2. un curriculum formativo e professionale, dattiloscritto, non
superiore a n. 3 pagine, datato e firmato dall’interessato con allegata
la documentazione riguardante:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) l’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
3. tutte le certificazioni, i titoli, le pubblicazioni ed i documenti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum formativo e professionale;
4. la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di partecipazione all’avviso, non rimborsabile, di 15,49 Euro, da versare sul conto corrente postale n. 14922314, intestato a: U.L.S.S. n. 7
- Servizio Tesoreria - via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) precisando la causale del versamento;
5. un elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.
Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice solo nel caso
in cui vengano effettivamente prodotte, in originale o in copia resa
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta' ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle
quali non risulti l’apporto del candidato.
I titoli possono essere presentati in fotocopia autenticata o in
fotocopia semplice muniti della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' all’originale (ai sensi dell’art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' puo' essere inserita direttamente nella domanda oppure in foglio a parte dove tutti i
documenti sono elencati progressivamente ovvero in calce alla copia
stessa.
La dichiarazione deve riportare tassativamente la seguente dicitura:
ßIl sottoscritto ........, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformita' all’originale dei seguenti documenti:.................ý.
In tal caso deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei
titoli - la fotocopia di un documento di identita' personale in corso di
validita'.
Per consentire la corretta valutazione dei titoli e' assolutamente
necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi
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a modalita' e tempi dell’attivita' espletata che verrebbero indicati se il
documento fosse rilasciato dall’Ente competente, pena il verificarsi
di una situazione di falsita' o di non veridicita', con le dovute conseguenze di legge.
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli
aspiranti hanno presentato in occasione di altri avvisi e concorsi o
comunque giacenti presso gli Uffici di questa U.L.S.S.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza
del presente bando.
L’Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa sulla base
delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
4) Commissione e modalita' di selezione.
La Commissione e' nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Commissione predisporra' l’elenco degli idonei sulla base della
valutazione del curriculum professionale dei candidati e del colloquio
che e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative
e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
Nel curriculum professionale sono valutate distintamente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento ai contenuti elencati all’art. 8 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altres|' , la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla
comunita' scientifica.
La data e la sede in cui si svolgera' il colloquio saranno comunicate ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente
dalla volonta' dei singoli concorrenti.
5) Conferimento dell’incarico.
L’incarico sara' conferito dal direttore generale sulla base
dell’elenco degli idonei predisposto dall’apposita Commissione.
L’incarico ha durata quinquennale, con facolta' di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo piu' breve. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli
obiettivi affidati e alle risorse attribuite.
EØ facolta' del direttore generale l’utilizzo eventuale dell’elenco
degli idonei per il conferimento di un successivo incarico.
Le domande di partecipazione all’avviso in oggetto e i documenti
allegati alle medesime non sono soggetti all’imposta di bollo.
6) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 7 - Ufficio Concorsi, via Lubin n. 16, Pieve di
Soligo, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' indispensabile per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
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L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II, parte I del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al quale si rinvia. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. n. 7,
titolare del trattamento.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/
1997, al decreto ministeriale n. 184/2000, al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 nonche¤ ai contratti collettivi
nazionali del lavoro in vigore e alle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere,
modificare o revocare il presente bando, qualora ne rilevasse l’opportunita', dandone notizia agli interessati.
Responsabile del procedimento amministrativo e' il dirigente
responsabile del Servizio personale e funzionari incaricati a ricevere
le domande e la documentazione sono gli addetti dell’Ufficio concorsi
del servizio personale.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando rivolgersi all’Ufficio concorsi del Servizio personale
dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 - via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) - Tel. 0438/664303 - 664425 - 664500.
öööööö
Fac-simile domanda di ammissione da compilare in carta semplice.
Al direttore generale dell’U.L.S.S.
n. 7 - via Lubin, 16 - 31053 Pieve
di Soligo (Treviso)
..I.. sottoscritt.. ........................... chiede di partecipare all’avviso
quinquennale per Direttore unita' operativa complessa cure primarie
distretto socio sanitario Sud - discipline: Organizzazione dei servizi
sanitari di base o geriatria indetto da codesta Amministrazione con
deliberazione n. .... del ..............
Dichiara sotto la propria responsabilita' consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci:
a) di essere nat.. a ..................... il ..................... e di risiedere
attualmente a ...................... in via ...................... n. ..................... ;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini
degli stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altres|' , di
godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
c) di essere in possesso dell’idoneita' all’impiego senza alcuna
limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
d) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune
di ................................................................................................... (1);
e) di avere/non avere riportato condanne penali e avere/non
avere procedimenti penali in corso (2);
f) di essere in possesso del diploma di laurea: ...... conseguito
in data .......................................... presso ........................................ ;
g) di essere in possesso dell’abilitazione professionale: ..........
conseguita nell’anno .............................. presso.............................. ;
h) di essere in possesso della specializzazione in: ...................
conseguita nell’anno ................................ presso.............................. ;
i) di essere in possesso del requisito relativo all’anzianita':
(specificare) ......................................................................................... ;
j) di essere iscritto all’ordine professionale della provincia
di ........................................................................................................ ;
k) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: ............................................................................................... ;
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l) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni ............................................................................. (3)
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) di avere/non avere diritto, per sostenere il colloquio,
all’ausilio necessario in relazione al proprio handicap (4);
n) che il numero di codice fiscale e' il seguente: ...................... ;
o) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato
alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti: ................................................................................................ ;
p) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso e' il seguente: ................................... ;
Sig. ...............................................................................................
via.........................................................................................................
c.a.p. ............... comune .............. prov. .............. telefono ..............
Dichiara inoltre
Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A
tal fine si allega la fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita' ................ n. ..... rilasciato in data ................ da ...............
Data, ..................................
Firma...................................

(ai sensi dell’art. 39 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

öööö
(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) in caso affermativo, specificare la denominazione e l’indirizzo dell’Ente, il periodo (specificare esattamente le date), il profilo,
se a tempo determinato o indeterminato, il tipo di rapporto (tempo
pieno, tempo definito, tempo unico, part time ecc.), eventuali periodi
di aspettativa e gli eventuali motivi di cessazione;
(4) tale precisazione e' richiesta solo ai portatori di handicap, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

07E07981

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia - disciplina di ortopedia e traumatologia, presso il presidio ospedaliero di Asiago.
In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 835 del 10 ottobre
2007 e¤ indetto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa di
ortopedia e traumatologia - disciplina di ortopedia e traumatologia,
presso il presidio ospedaliero di Asiago.
L’incarico sara' conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, e s.i.m.
L’incarico ha la durata quinquennale ai sensi dell’art. 15-ter,
comma 2) del decreto legislativo n. 502/1992, e s.i.m.
Il conferimento dell’incarico sara' subordinato all’acquisizione
della prevista autorizzazione regionale, ai sensi della DGRV
28 marzo 2006, n. 919.
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Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali per l’ammissione:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) idoneita' fisica all’impiego: il relativo accertamento sara'
effettuato a cura dell’U.L.S.S. prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997):
a) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici;
b) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella
disciplina;
c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484;
d) attestato di formazione manageriale.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, come modificato dall’art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, 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 stesso.
Le domande, indirizzate al direttore generale dell’U.L.S.S n. 3,
redatte in carta semplice e debitamente firmate, dovranno pervenire
all’ufficio protocollo dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 - via dei Lotti, 40 36061 Bassano del Grappa (Vicenza), entro il trentesimo giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute all’Amministrazione oltre dieci giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del servizio postale.
La firma del candidato in calce alla domanda non necessita di
autenticazione.
Nella domanda di ammissione, della quale si allega uno schema
esemplificativo (allegato A), gli aspiranti devono dichiarare, sotto la
loro personale responsabilita', ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483, e consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e
di dichiarazioni mendaci quanto segue:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione e¤
obbligatoria anche se negativa);
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) l’iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici;
7) l’anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in una disciplina equipollente, ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella
disciplina;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni comunicazione relativa all’avviso ed il recapito telefonico.
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli interessati devono
allegare:
1) curriculum formativo e professionale in carta semplice
datato e firmato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997;

ö 149 ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

4 Serie speciale - n. 94

REPUBBLICA ITALIANA

2) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, di tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.
Alla domanda possono inoltre essere allegati, in originale o in
copia autenticata in carta semplice o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne dichiari la conformita' all’originale (ai
sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445), tutti i documenti, pubblicazioni e titoli
scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare
nel proprio interesse ed agli effetti della valutazione del curriculum
professionale. I diplomi redatti in lingua estera dovranno essere legalmente tradotti e muniti di dichiarazione di conformita'. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti od affini al
posto messo a concorso.
Tutti gli stati, fatti e qualita' personali (compresi stati di servizio)
dovranno essere documentati a mezzo dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' della quale si allega uno schema esemplificativo
(allegato B) non contestuale all’istanza, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' relativa ai
servizi resi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare
la misura della riduzione del punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' sono sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identita' del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento e¤ inserita nel fascicolo.
L’amministrazione si riserva la facolta' di verificare, anche a campione, quanto dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi
di falsita' in atti e dichiarazione mendaci( articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).
Il termine per la presentazione delle domande, documenti e titoli
e' perentorio.
Una apposita commissione, nominata dal direttore generale ai
sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
predisporra' l’elenco degli idonei sulla base:
a) della valutazione del curriculum degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonche¤ all’accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto
esclusivo con l’U.L.S.S. Lo stesso, pertanto, e¤ incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche e private.
L’incaricato potra' esercitare attivita' libero professionale esclusivamente nei limiti che saranno determinati dall’Amministrazione nell’ambito della normativa vigente in materia.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alla normativa in materia e di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonche¤ al vigente C.C.N.L. per l’area
della dirigenza medica e veterinaria.
L’U.L.S.S. si riserva la facolta' di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse
la necessita' o l’opportunita' per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio per il personale dell’U.L.S.S. n. 3, ufficio concorsi (tel. 0424/604338).

Allegato A
Fac-simile domanda
di ammissione (in carta semplice)
Al direttore generale dell’U.L.S.S.
n. 3 via dei Lotti, 40 - 36061
Bassano
del
Grappa
(Vicenza)
...l... sottoscritt... chiede di partecipare all’avviso pubblico
indetto da codesta amministrazione per il conferimento dell’incarico
quinquennale di ...................................................................................
Dichiara ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazione), sotto la propria responsabilita' e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e
di dichiarazioni mendaci, quanto di seguito:
a) di essere nat... a .............................. il ..............................
e risiedere a .............................. in via ............................... n. ..........;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
c) di essere/non essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune
di .................................................................................................. (1);
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa(2);
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ............... ;
g) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio
della professione di medico-chirurgo acquisito in data ..................... ;
h) di essere in possesso dell’anzianita' di servizio di anni.........
e della specializzazione in ......................... come richiesto dal bando;
i) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
j) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: ............................................... (precisare le situazioni relative
all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio);
k) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni ........................................ (3) e di non essere incorso
nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi
presso la pubblica amministrazione;
l) che il numero di codice fiscale e¤ il seguente: .......................
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
sig. .......................................... via ..........................................
c.a.p. .......................................... comune ..........................................
prov. .......................................... telefono ..........................................
Data, .................................
Firma ...........................
öööö
(1) in caso positivo, specificare in quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) in caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli
eventuali motivi di cessazione.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ............................ nato/a ............................
a............................ il ............................ residente a ...........................
in via ................................................................................ n. ..............
dichiara sotto la propria responsabilita' e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci;
che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi
agli originali in suo possesso:
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giorno feriale successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, e'
stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 45 del 7 novembre 2007 - serie inserzioni e concorsi.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Funzione gestione giuridica del personale dipendente - Acquisizione
e sviluppo di carriera (concorsi) - tel. 035269330 - di questa Azienda
ospedaliera ßOspedali Riunitiý - Largo Barozzi, n. 1 - 24128 Bergamo, dal luned|' al gioved|' dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 ed il venerd|' dalle ore 11 alle ore 12,30.

07E07986

1. ............................................................................................. ;
2. ............................................................................................. ;

ENTE OSPEDALIERO
ßOSPEDALI GALLIERAý DI GENOVA

3. ............................................................................................. ;
4. ............................................................................................. ;
i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il
periodo: giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale, l’ente completo di indirizzo presso cui il servizio e¤ stato prestato e se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, in
presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In
caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.)
Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di identita' ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445.
Data, ..................................
Firma ...............................
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al
concorso, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
saranno trattati per le finalita' di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale - assistente sociale (cat. D)
In esecuzione del provvedimento n. 825 del 19 ottobre 2007, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
professionale - assistente sociale (cat. D).
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova,
dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza fara' fede
ad ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 45 del 7 novembre 2007,
e' in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sara' altres|' pubblicato
sul sito internet www.galliera.it Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla struttura complessa gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal luned|' al venerd|' dalle ore 8 alle ore 12,30 (tel. 010/5632055 dalle ore 10 alle ore 12,30).

07E07985

07E07995

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

AZIENDA OSPEDALIERA ßSANTA MARIAý
DI TERNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente biologo - disciplina di
patologia clinica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico - disciplina di anestesia e rianimazione - area della
medicina diagnostica e dei servizi.

In esecuzione della deliberazione n. 1318 del 14 settembre 2007,
si comunica che e' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo disciplina: patologia clinica.
Il termine della presentazione della domanda, corredata dei
documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada
in giorno festivo la stessa verra' posticipata alle ore 12 del primo

In esecuzione della deliberazione n. 710 del 22 ottobre 2007, e'
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda ospedaliera ßSanta Mariaý di Terni per il posto di cui all’oggetto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione ed il fac-simile della domanda e' stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 45 del
6 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione per l’amministrazione giuridica del personale dipendente e convenzionato
dell’Azienda ospedaliera ßS. Mariaý di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10 alle ore 13 del luned|' al venerd|' ed il marted|' e il gioved|' dalle
ore 15 alle ore 17,30.
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LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI
Concorso pubblico per una borsa di studio da conferire ad un
laureato in medicina e chirurgia sul tema ßL’assistenza
domiciliare oncologica nella Lega italiana per la lotta contro
i tumoriý.

07E07840

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti (elevabile a
piu' posti) di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D.

La LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori), in collaborazione con Novartis, bandisce di nuovo, con pubblico concorso, per
una borsa di studio (residuo del 2006, gia' assegnata, ma mai iniziata)
da conferire ad un laureato in medicina e chirurgia sul tema ßL’assistenza domiciliare oncologica nella Lega italiana per la lotta contro i
tumoriý, da svolgersi preso la sede centrale o le diverse sezioni provinciali della LILT.
L’importo della borsa di studio e' di e 15.000,00 al lordo delle
ritenute fiscali e la sua durata e' fissata in dodici mesi.

EØ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per due posti (elevabile a piu' posti) di collaboratore professionale sanitario - infermiere
cat. D.
Le domande redatte in carta semplice a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie concorsi.
Fa fede il timbro postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.S.O. Ordine Mauriziano, via Magellano 1, 10128 Torino, tel. 011/
5082213, tutti i giorni dal luned|' al venerd|' dalle 9,30 alle 12, oppure
su sito Internet www.mauriziano.it.

Le domande dovranno pervenire in carta semplice alla Sede Centrale della Lega italiana per la lotta contro i tumori - via A. Torlonia,
15 - 00161 Roma, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per la data di spedizione fara'
fede la data e l’ora del timbro postale.

07E07971

07E07922

Il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda di partecipazione al suddetto concorso, potra' essere scaricato dal sito internet della LILT www.lilt.it o ritirato presso la sede centrale, dal luned|'
al venerd|' , dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto dell’area B
posizione economica B1, profilo operatore gestionale
Art. 1.
Indizione della selezione
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
nell’area B, posizione economica B1, profilo ßoperatore gestionaleý
per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare agli uffici dell’ente.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale;
2) titolo professionale: attestato di idoneita' professionale
all’esercizio dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991,
n. 264, rilasciato dai competenti uffici dell’amministrazione provinciale;
3) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994,
n. 61);
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneitaØ fisica all’impiego (l’amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento sull’accesso all’impiego dell’Automobile Club Alessandria (di seguito denominato semplicemente Ac Alessandria) non possono accedere agli impieghi
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonche¤ coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero siano stati licenziati per motivi
disciplinari.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed alla data di
immissione in servizio.
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I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare alla sede dell’ente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza dai diritti derivanti dall’inclusione nella graduatoria del concorso, il certificato medico attestante l’idoneita' fisica
all’impiego. Per la rimanente documentazione potranno avvalersi
delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive utilizzando la modulistica che verra' appositamente predisposta.
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Art. 5.

Esclusione dal concorso
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del regolamento sull’accesso
all’impiego dell’Ac Alessandria, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti sara' comunicata con provvedimento motivato.
Art. 6.

Art. 3.

Prove di esame

Presentazione delle domande

Le prove d’esame si articolano in due prove scritte ed in una
prova orale.
La prima prova scritta consistera' in quesiti a risposta chiusa e/o
a risposta aperta su temi attinenti la circolazione dei mezzi di trasporto, il codice della strada, elementi di contabilita' pubblica con particolare riguardo alle disposizioni direttamente attinenti gli AA.CC.
La seconda prova scritta consistera' in un elaborato tecnico relativo alla predisposizione degli atti necessari per l’effettuazione delle
registrazioni contabili conseguenti ad una delle normali operazioni
di incasso/pagamento dell’Automobile Club ed inoltre in quesiti a
risposta chiusa e/o a risposta aperta in lingua inglese volti a verificare
il possesso di una conoscenza di base della suddetta lingua straniera.
La prova orale consistera' in un colloquio di approfondimento
sui temi oggetto della prima prova scritta ed inoltre:
statuto ACI;
elementi di diritto pubblico e amministrativo.
Inoltre ai candidati ammessi alla prova orale sara' richiesto di
dare dimostrazione di possedere conoscenze informatiche di base
sulle apparecchiature informatiche e sui piu' diffusi pacchetti applicativi di office automation eventualmente anche mediante dimostrazione pratica e redazione di un documento/foglio di lavoro/presentazione.
Ai sensi dell’art. 12 del citato regolamento sull’accesso all’impiego dell’Ac Alessandria, qualora le domande di ammissione presentate dai candidati risultino in numero eccessivo rispetto ai posti
oggetto della presente selezione, l’Ac Alessandria si riserva di far precedere le prove di esame da apposita procedura di preselezione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
e debitamente firmate, secondo l’allegato A, dovranno essere inviate
a mezzo raccomandata a.r. o presentate direttamente all’Automobile
Club Alessandria - Corso F. Cavallotti, 19 - 15100 Alessandria, entro
e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante o dal timbro apposto dall’Ente sulle domande pervenute a mano.
Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano all’Automobile Club Alessandria oltre il ventesimo giorno successivo a quello di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva notifica
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 si
informa che l’Ac Alessandria si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati raccolti
saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso
ed alla eventuale gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare con nota
scritta, distinta, da allegare alla domanda di partecipazione, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ segnalare l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

Art. 7.
Svolgimento delle prove di esame

Possesso dei titoli di riserva e preferenza
e termine per la relativa presentazione

Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del 18 gennaio 2008 sara' data comunicazione del luogo, della sede,
dei giorni e dell’ora in cui si svolgeranno le prove di cui al precedente
art. 6.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati, i quali, fermo rimanendo la condizione
di cui all’ultimo comma dell’art. 3, dovranno presentarsi alle prove
di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.

Si terra' conto del diritto alla riserva di posti previsto dall’art. 8
del Regolamento sull’accesso all’impiego dell’Ac, con le modalita'
riportate dallo stesso regolamento, allegato al presente bando.

Titoli e valutazione degli stessi

Ai sensi del citato art. 8, comma 6, del regolamento sull’accesso
all’impiego i titoli indicati dai candidati per fruire dei benefici di ßpreferenzaý e di ßriservaý devono essere posseduti dai candidati alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.
I predetti requisiti e titoli di riserva e preferenza dovranno essere
posseduti dai vincitori anche alla data di immissione in servizio.
I concorrenti che avranno superato la prova orale, potranno
avvalersi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 presentando la dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorieta' attestante il possesso dei titoli di
riserva e preferenza, gia' indicati in domanda. Ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del regolamento sull’accesso all’impiego, non potranno
essere prese in considerazione le certificazioni o le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli che non siano stati
dichiarati in domanda.

La commissione esaminatrice, per i soli candidati ammessi alla
prova orale e prima della stessa, valutera' i titoli di seguito indicati; a
ciascun titolo verra' attribuito il punteggio massimo sotto riportato:
a) esperienza professionale specifica nel settore dell’Assistenza automobilistica: ˆÙ˜ punto in ragione d’anno o frazione d’anno
superiore ai sei mesi. Il possesso del suddetto titolo sara' valutato sulla
base di incarichi formalmente rilasciati.
In ogni caso ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio superiore a 10/30.
Al fine di una esatta valutazione dei titoli dichiarati in domanda i
candidati sono tenuti ad allegare alla medesima domanda di partecipazione al concorso, anche in copia, le certificazioni attestanti il relativo possesso.
Lo specifico punteggio sara' comunicato ai candidati prima dell’espletamento della prova orale.

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del regolamento sull’accesso
all’impiego dell’Ac Alessandria, per tutti i candidati l’ammissione al
concorso viene disposta sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione.
Art. 4.

Art. 8.
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Art. 9.

Art. 13.

Valutazione delle prove

Termine della procedura concorsuale - Pari opportunita'

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte la votazione di almeno 21/30.

La procedura concorsuale sara' ultimata entro sei mesi dalla
prima prova scritta.

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

L’unita' organizzativa competente per l’istruttoria delle domande
e per gli atti del procedimento connessi all’espletamento della procedura concorsuale e' la direzione dell’Ac Alessandria, presso la quale
ciascun candidato puo' esercitare i diritti di accesso e partecipazione
al procedimento stesso di cui alla legge n. 241/1990.

La votazione complessiva delle prove di esame e' determinata
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il
voto conseguito nella prova orale.

L’Ac Alessandria garantisce pari opportunita' tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro, nel rispetto della legge n. 125/1991.

Art. 10.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' costituita con deliberazione
del Presidente dell’ente.
Art. 11.
Graduatoria
La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito,
secondo l’ordine dei punteggi attribuiti per i titoli di cui all’art. 8 del
presente bando e secondo i punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all’art. 9 del presente bando. Per la formazione della
graduatoria finale la commissione procedera', quindi, alla somma tra
il punteggio conseguito come votazione complessiva delle prove di
esame ed il punteggio attribuito per i titoli.
Tale graduatoria sara' sottoposta all’approvazione del Consiglio
direttivo dell’ente che, tenute presenti le disposizioni in materia di
ßpreferenzaý ed avuto riguardo anche alle disposizioni relative alle
riserve dei posti, formera' la graduatoria definitiva e procedera' alla
dichiarazione dei vincitori. Dell’avvenuta approvazione della graduatoria sara' data notizia mediante pubblicazione di avviso all’albo ufficiale dell’ente; di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione
nell’albo sociale decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 12.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tal fine dall’ente e' finalizzato unicamente all’espletamento delle attivita' concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale - anche da parte della commissione esaminatrice
- con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalita'.
Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
puo' precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003 ed, 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, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Automobile Club Alessandria ed utilizzando gli stessi recapiti indicati all’articolo 3 del presente bando.
öööööö
Allegato A
Schema esemplificativo
della domanda di ammissione al concorso
All’Automobile Club Alessandria Corso Felice Cavallotti, 19 15100 Alessandria

Presentazione documentazione attestante
il possesso dei requisiti ed assunzione in servizio
Il rapporto di impiego si costituisce con il contratto individuale
di lavoro che verra' stipulato secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale del comparto degli enti pubblici non economici e
il relativo trattamento economico e' disciplinato dalla contrattazione
dello stesso comparto. Per la presentazione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti i concorrenti potranno
avvalersi delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.
I concorrenti dichiarati vincitori, risultati in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione, saranno immessi in servizio con decorrenza fissata nel predetto contratto. Da tale data decorre l’inizio del
periodo di prova della durata di quattro mesi.
Superato favorevolmente il periodo di prova, i vincitori saranno
immessi nell’area B, posizione economica B1, profilo operatore
gestionale.

Il/la sottoscritto/a ........................................................................
nato/a a ................. il ................ il residente nel comune di ................
(prov. di ........) codice fiscale n. ......................................................... ,
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per
esami ad un posto nell’area B, posizione economica B1, profilo ßoperatore gestionaleý, per personale da assumere con contratto a tempo
pieno e indeterminato da assegnare agli uffici dell’ente, indetto dal
consiglio direttivo in data 12 settembre 2007.
Dichiara sotto la propria responsabilita', di essere in possesso di
tutti i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso (art. 2).
In particolare fa presente:
di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un
corso di studi di durata quinquennale................................ conseguito
nell’anno.................................. presso l’Istituto ................................
di ........................................ con votazione ........................................ ;

La graduatoria avra' efficacia per due anni dalla data di approvazione, salvo diversa previsione legislativa.

di essere altres|' in possesso di attestato professionale abilitante
l’esercizio dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto rilasciato dalla provincia di.................. in data.................. ;

L’ente si riserva comunque la facolta' durante tale periodo di
assumere altre risorse attingendo a tale scopo dalla graduatoria
secondo l’ordine di collocazione dei candidati dichiarati idonei.

di essere/non essere in possesso del titolo esperienza professionale specifica nel settore dell’assistenza automobilistica certificata da
incarichi formalmente rilasciati;
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di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione
europea (salvo le eccezioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
di godere dei diritti politici;
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
di non essere incorso nella destituzione o dispensa dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero di non
essere stato licenziato per motivi disciplinari;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di
leva;
di voler ricevere le comunicazioni inerenti il concorso al
seguente indirizzo: via............................... c.a.p. ...............................
citta' .................................... provincia ................................... recapito
telefonico tel. ....................................... cell. ......................................
In fede
(firma leggibile)
..........................................................
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7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
tenti;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combat-

17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

öööö

18) gli invalidi ed i mutilati civili;
Allegato B
ESTRATTO DA REGOLAMENTO ACCESSO ALL’IMPIEGO E
SULLE MODALITAØ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE NELL’AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA
Art. 8.

19) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
4. Il medesimo ordine di preferenza si applica anche nei casi di
parita' di merito tra candidati non in possesso di titoli di riserva.
5. A parita' di merito e di titoli di preferenza l’ordine e' determinato:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

Riserve e preferenze
1. Nelle procedure selettive pubbliche le riserve di posti di cui al
successivo comma 2, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la
meta' dei posti oggetto delle selezioni. Se, in relazione a tale limite,
sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, essa si attua in
misura proporzionale per ciascuna categoria dei riservatari.
2. Qualora tra i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria
di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che
danno titolo a differenti riserve di posti, se ne tiene conto nel seguente
ordine:
1) riserva di posti a favore dei lavoratori disabili iscritti
nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, nei limiti della copertura della quota d’obbligo stabilita dalla
medesima legge e comunque fino al cinquanta per cento dei posti
oggetto della selezione;
2) riserva di posti ai sensi dell’art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite
del trenta per cento dei posti oggetto della selezione;
3) riserva del due per cento dei posti destinati a ciascuna selezione, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980,
n. 574, per gli ufficiali di complemento delle Forze armate che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale.
3. Negli eventuali casi di parita' di merito e di titoli di riserva
hanno titolo di preferenza, nell’ordine:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

b) dalla minore eta'.
6. I titoli di riserva e preferenza, di cui al presente articolo,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando per la presentazione delle domande.

07E07962

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI DI BIELLA
Bando di mobilita' esterna volontaria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore contabile categoria C, nel servizio finanziario.
IL DIRETTORE
In esecuzione della decreto direttoriale n. 930 del 14 novembre
2007
Rende noto
Che questo Ente indice procedura di mobilita' esterna volontaria
ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile - categoria C - da assegnare al servizio finanziario.
I dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 interessati alla
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mobilita' dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare a sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
inquadramento di ruolo nella categoria C o corrispondente;
profilo professionale di istruttore contabile;
superamento del periodo di prova nell’Ente di appartenenza;
assenza, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, di sanzioni disciplinari, nonche¤ di procedimenti disciplinari in corso
anzianita' di servizio di almeno tre anni maturata alla data di
scadenza del presente bando
buona conoscenza di almeno un programma informatico di
contabilita' tra quelli maggiormente diffusi (a titolo meramente esemplificativo si indicano le ditte: Sintecop, Siscom, Halley Informatica);
utilizzando l’allegato schema di domanda, corredato da documentato curriculum formativo professionale e fotocopia del documento d’identita'.
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere
presentate direttamente o pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio I.R.I.S., via Losana n. 20 - Biella entro il 15 dicembre 2007.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine a tal fine fara' fede il timbro dell’ufficio postale accettante, purche¤ sia recapitata all’Ufficio Protocollo entro la data in cui
si procedera' alla verifica degli ammessi alla procedura di mobilita'.
Il candidato dichiarato idoneo dovra' produrre il relativo nullaosta dall’ente di appartenenza, entro la data che verra' fissata dalla
amministrazione a procedura conclusa.
Per il reclutamento del personale di cui al presente bando e' prevista la valutazione dei titoli e un colloquio teso ad individuare la preparazione e la competenza dei candidati con l’attribuzione di un punteggio come di seguito indicato:
corsi di formazione e aggiornamento inerenti la figura del
posto, debitamente documentati e con superamento di prova finale:
0,5 punti ciascuno fino ad un massimo di punti 3;
colloquio: da 1 a 7 punti.
La valutazione sara' effettuata da una commissione composta dal
direttore dell’ente e da due membri esperti nella materia oggetto del
concorso; qualora questi siano scelti tra il personale in servizio o in
quiescenza della pubblica amministrazione dovranno avere qualifica
non inferiore a quella del posto a concorso.
A seguito della valutazione dei titoli e dell’esito del colloquio, la
commissione redigera' apposita graduatoria tra i candidati che
avranno ottenuto un minimo di punti 6.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun
diritto all’assunzione presso il Consorzio che si riserva a suo insindacabile giudizio di non accogliere le domande presentate.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella
valutazione dei titoli e dell’esito del colloquio.
La graduatoria di cui sopra sara' pubblicata all’albo pretorio dell’ente per giorni 8. Successivamente l’amministrazione provvedera' a
dar corso all’iter per il trasferimento per mobilita'.
In caso di esito positivo della procedura di mobilita', il candidato
primo sara' invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai
sensi del vigente CCNL del comparto Enti locali.
Il dipendente sara' inquadrato nella posizione giuridica ed economica conseguita presso l’ente di provenienza, conservando l’anzianita'
maturata sino all’atto del trasferimento.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne
per l’accesso alla procedura di mobilita' e per il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 196/2003 i
dati forniti dai candidati saranno utilizzati dal servizio affari generali
per le finalita' della procedura di mobilita' e saranno trattati, anche
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto mediante trattamento informatico.
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Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. La mancata comunicazione dai dati
necessari all’iter procedurale comportera' quindi l’esclusione del candidato.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Il titolare del trattamento
dei dati e' il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
I.R.I.S - Responsabile del trattamento dei dati e' il Direttore del Consorzio Annalisa Sala.
Biella, 14 novembre 2007
Il direttore: Sala
öööö
All’Ufficio Protocollo del Consorzio
I.R.I.S. - Via Losana 20 - 13900
Biella
...l... sottoscritto ...........................................................................,
nat... a .......................................................... prov. ..... il ...................
residente a ............................................................................ prov. .....
in via ......................................................... n. ..... Tel. .......................,
chiede di partecipare alla procedura di mobilita' esterna, articoli 30 e
35 del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata alla copertura di un
posto di ßIstruttore contabile.ý (Cat. C) da assegnare al settore finanziario.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita', a sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
quanto segue:
a) di essere dipendente di ruolo di:
‘ amministrazione pubblica: ............................................... ;
‘ assunto dal ....................................................................... ;
‘ inquadrato dal ................. nella categoria C pos. ec. ......;
‘ profilo professionale ........................................................ ,
con mansioni: ......................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................. ;
‘ assenza, nei due anni precedenti la data di scadenza del
presente bando, di sanzioni disciplinari, nonche¤ di procedimenti disciplinari in corso;
‘ anzianita' di servizio di almeno tre anni maturata alla data
di scadenza del presente bando;
‘ buona conoscenza di almeno un programma informatico
di contabilita' tra quelli maggiormente diffusi
..............................................................................................................
............................................................................................................. ;
b) di aver superato il periodo di prova: SI NO;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..............
..............................................................................................................
conseguito presso ........................................... in data .......................
anno scolastico .............................. con la seguente votazione: .........;
d) di essere in possesso della patente automobilistica di cat. .....;
e) di aver acquisito esperienza nell’utilizzo di personal computer e conoscenza dei seguenti programmi applicativi: .....................
............................................................................................................. ;
f) di impegnarsi a produrre, qualora valutato idoneo al ruolo
richiesto, il nulla-osta all’ente di appartenenza entro la data fissata
dal Consorzio a procedura conclusa;
g) segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilita':
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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...l... sottoscritt... dichiara di essere consapevole della veridicita'
delle dichiarazioni rese ai punti precedenti e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di false
dichiarazioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 ßtesto unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativaý.
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Consorzio al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le
finalita' ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della
procedura in oggetto.
Recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative alla procedura di mobilita': ..................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Data, .................................
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA ßBRUNO UBERTINIý DI
BRESCIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di complessivi cinquantuno posti in varie categorie
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 492 adottata
in data 13 novembre 2007 vengono banditi i seguenti concorsi:
a) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato di collaboratore tecnico
professionale (statistico) cat. D da assegnare al Cerev presso la
sezione diagnostica provinciale di Bologna;
b) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato di assistente amministrativo categoria C - da assegnare al coordinamento tecnico-organizzativo delle sezioni diagnostiche provinciali della regione EmiliaRomagna;
c) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti a tempo indeterminato di assistente amministrativo categoria C - da assegnare alla sede di Brescia - di cui due alla
direzione generale, sanitaria ed amministrativa ed uno all’unita' operativa affari generali e legali;

Allega:
1. fotocopia di documento di riconoscimento;
2. curriculum formativo-professionale;
3. eventuale provvedimento di nulla-osta al trasferimento.
Firma .....................................

d) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato di assistente amministrativo categoria C - da assegnare alla sede di Brescia dipartimento
servizi amministrativi;
e) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo professionale categoria D da assegnare alla sede di Brescia dipartimento servizi amministrativi - unita' operativa affari generali e
legali;
f) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di diciannove posti a tempo indeterminato di assistente tecnico - addetto ai servizi di laboratorio - categoria C - da assegnare al
coordinamento tecnico organizzativo delle sezioni della regione Emilia Romagna;

07E07965

CRA - UNITAØ DI RICERCA DI APICOLTURA
E BACHICOLTURA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di trentasei mesi
Il CRA - Unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura di Bologna
(ex Istituto nazionale di apicoltura) indice un concorso pubblico, per
titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca
della durata di trentasei mesi.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, e' reperibile
presso il CRA - Unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura (ex Istituto nazionale di apicoltura) in via di Saliceto n. 80 - 40128 Bologna
e sui siti web www.politicheagricole.it e www.entecra.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al CRA Unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura (ex Istituto nazionale di
apicoltura) in via di Saliceto n. 80 - 40128 Bologna entro e non oltre
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale.

07E07968

REPUBBLICA ITALIANA

g) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti a tempo indeterminato di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio - categoria C - da assegnare al coordinamento tecnico-organizzativo delle sezioni della regione Lombardia;
h) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti a tempo indeterminato di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio - categoria C - da assegnare alla sede
di Brescia - dipartimento alimenti e sicurezza alimentare;
i) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio - categoria C - da assegnare alla sede
di Brescia - dipartimento sanita' e benessere animale;
l) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio - categoria C - da assegnare alla sede
di Brescia - dipartimento sanitaØ e benessere animale - reparto benessere animale immunoprofilassi allevamenti sperimentazione animale
e substrati cellulari;
m) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario tecnico-sanitario di laboratorio biomedico cat. D da assegnare alla sede di Brescia - dipartimento alimenti e sicurezza
alimentare;
n) avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D da assegnare alla sede di Brescia - di cui uno al dipartimento di ricerca
e uno al dipartimento sanita' e benessere animale.
Le domande dovranno pervenire a: Direttore generale Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, via A. Bianchi n. 9 - 25124 Brescia.

ö 157 ö

27-11-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena
di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
e' prorogato al 1 giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e dei
documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dal protocollo generale dell’istituto al momento della consegna eccezione fatta per le
domande e i documenti spediti a mezzo del servizio postale per i quali
fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande
recapitate a mano dovranno essere consegnate esclusivamente all’ufficio protocollo che effettua il seguente orario: 9/12,30 e 13,30/15,30,
dal luned|' al venerd|' .
Si precisa che non verranno prese in considerazione istanze trasmesse in via telematica.
Per ritiro bandi, rivolgersi alla segreteria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale via Bianchi n. 9 - Brescia o presso le sezioni provinciali dell’istituto.
I bandi integrali vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia e nel Bollettino ufficiale della regione Emilia
Romagna e sono inoltre disponibili sul sito internet www.bs.izs.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del personale dell’istituto - telefono 0302290568 - 0302290346 dalle ore 10 alle
ore 12,30 dei giorni lavorativi.
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Non saranno comunque ritenute valide le domande che, pur spedite
in tempo utile, perverranno oltre il settimo giorno dalla data di scadenza. La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente bando e deve essere sottoscritta in originale dal candidato. La domanda deve essere firmata in originale dal
concorrente a pena di esclusione. La firma non deve essere autenticata purche¤ sia allegata copia del documento d’identita'.
Eventuali informazioni possono essere assunte per telefono al
n. 011/9610042 o direttamente o/o gli uffici amministrativi della
Residenza assistenziale Albergo di Santa Croceý, via Cossolo, 5 10029 Villastellone (Torino).

07E08093

OPERA PIA ßDR. DOMENICO UCCELLIý
DI CANNOBIO

07E07974

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie
di concorsi a tempo indeterminato

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Si rende noto che sono regolarmente pubblicate all’albo dell’ente
le graduatorie dei vincitori dei seguenti concorsi:
cinque posti di infermiere professionale;

Avviso relativo alla sessione d’esame per l’iscrizione
nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi
Sono indetti gli esami per l’iscrizione nel ruolo interprovinciale
dei mediatori marittimi per le province di Venezia, Belluno, Padova,
Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Pordenone, Bergamo, Brescia, Mantova. Gli interessati sono invitati a presentare,
nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, domanda di ammissione agli esami, ai sensi della legge
12 marzo 1968, n. 478 e del decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1973, n. 66 a: Camera di commercio di Venezia - Ufficio
albi minori, via Banchina Molini n. 8 - 30175 Marghera (Venezia).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio albi minori, tel. 041786182/183
- fax 041786170.

quattro posti di operatore socio sanitario.

07E08095

CENTRO DI RICERCA
PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA

07E07984

RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGO
ßSANTA CROCEý DI VILLASTELLONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura di un posto di segretario, categoria D3
In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione
n. 16 del 19 ottobre 2007, e' indetto il presente concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto di segretario (cat. D3)
Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Presidente della Casa di riposo residenza assistenziale Albergo di Santa
Croceý via Cossolo, 5 - 10029 Villastellone (Torino) devono pervenire
all’Ente entro e non oltre le ore 10,00 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La busta contenente la domanda di ammissione dovra' recare la
dicitura ßBando di concorso per selezione segretarioý. Il termine suddetto e' perentorio. Non verranno prese in considerazione domande
pervenute dopo tale data, anche se il ritardo sara' causato da forza
maggiore. La domanda potra' essere recapitata direttamente alla
segreteria dell’Ente, ovvero inoltrata con lettera raccomandata A.R.;
in quest’ultimo caso si considerano prodotte in tempo utile se spedite
a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio
per il conferimento di una borsa di studio per laureati
Il centro di ricerca per la frutticoltura bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati (cod. id. 1S).
I settori di studio relativi alla borsa di studio sono specificati nel
bando di concorso.
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti, dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata
a.r. al Centro di ricerca per la frutticoltura entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando e' reperibile presso il centro di ricerca
per la frutticoltura - via di Fioranello, 52 - 00134 Roma (tel. 06/
79348182), sul sito internet del Centro di ricerca per la frutticoltura
(http://frutticoltura.entecra.it), sul sito del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura (www.entecra.it) oppure sul sito
(http://www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default).

07E07967
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DIARI
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

All’atto di presentarsi per sostenere la prova d’esame ogni candidato dovra' esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'.

Rinvio della fissazione delle date delle prove scritte relative al
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di dieci
unita' da inquadrare in prova nel profilo professionale di funzionario tecnico di sviluppo e qualita' - area funzionale C posizione economica C2.

Dalla data odierna, l’elenco dei candidati con l’esito della fase
preliminare di valutazione delle domande di partecipazione e' disponibile - secondo le modalita' e gli effetti illustrati nel paragrafo 5)
ßComunicazioni ai candidatiý del bando del 5 ottobre 2007 - sul sito
Internet dell’Autorita' garante della concorrenza e del mercato
(http://www.agcm.it - vedere sotto la voce ßLavora in Autorita' - Contratti a termineý).

Le date delle prove scritte relative al concorso pubblico per
esami per il reclutamento di dieci unita' da inquadrare in prova nel
profilo professionale di funzionario tecnico di sviluppo e qualita' area funzionale C - posizione economica C2 del Ministero delle
comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 93 del 25 novembre 2005, fissate per il 12 e
13 dicembre 2007, sono rinviate al 19 e 20 dicembre 2007.
Le predette prove si terranno presso l’Ergife Palace Hotel di
Roma - via Aurelia, 619 alle ore 8.
Eventuali variazioni delle date delle prove scritte in argomento
verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2007.

07E08101

AUTORITAØ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Diario degli esami della selezione pubblica di quattro giovani
laureati con formazione giuridica da assumere con contratto
a termine della durata di tre anni.
L’esame orale della selezione pubblica di quattro giovani, laureati con formazione giuridica da assumere con contratto a termine
di tre anni, avente finalita' di specializzazione, da destinare alla Direzione generale per la tutela del consumatore, indetta con bando del
4 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4 serie speciale ßConcorsi cd esamiý - n. 82 del 16 ottobre 2007, avra'
luogo in Roma, presso la sede dell’Autorita', in piazza Giuseppe Verdi,
6/a, il giorno 18 dicembre 2007, alle ore 9, con eventuale prosecuzione
il giorno 20 dicembre 2007, alle ore 9.
All’atto di presentarsi per sostenere la prova d’esame ogni candidato dovra' esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'.
Dalla data di pubblicazione dcl presente diario, l’elenco dei candidati, con l’indicazione di quelli ammessi all’esame e di quelli esclusi,
e' disponibile - secondo le modalita' e gli effetti illustrati nei paragrafo 5) ßComunicazioni ai candidatiý del bando del 4 ottobre 2007
- sul sito Internet dell’Autorita' garante della concorrenza e del mercato (http://www.agcm.it - vedere sotto la voce ßLavora in Autorita'
- Contratti termineý).

07E08083

Diario della prova pratica scritta della selezione pubblica di
due impiegati da assumere con contratto a termine, della
durata di tre anni, per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’ambito della direzione amministrazione.
La prova pratica scritta della selezione pubblica di due impiegati
da assumere, con contratto a termine di tre anni, per lo svolgimento
di mansioni specialistiche nell’ambito della direzione amministrazione, indetta con bando del 5 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - ßConcorsi ed esamiý n. 82 del 16 ottobre 2007), avra' luogo in Roma, presso la sede dell’Autorita', in piazza Giuseppe Verdi, 6/a, il 13 dicembre 2007, alle ore
9,30.

07E08086

Rinvio delle comunicazioni ai candidati del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto nella qualifica di funzionario,
in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera
direttiva al livello iniziale della scala stipendiale dei funzionari.
Il luogo e il calendario degli esami e l’avviso della pubblicazione
sul sito Internet dell’Autorita' dell’esito della fase preliminare di valutazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto nella qualifica di funzionario, in prova,
con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva al livello
iniziale della scala stipendiale dei funzionari (Bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ö ßConcorsi
ed esamiý n. 71 del 7 settembre 2007), saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - ßConcorsi ed
esamiý del 21 dicembre 2007.

07E08087

UNIVERSITAØ DI BARI
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento farmaco-biologico.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento farmaco-biologico dell’Universita' degli studi
di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 58 del giorno 24 luglio
2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 29 gennaio
2008.

07E08063

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria D - posizione economica D1 - area delle
biblioteche, presso il dipartimento di diritto privato.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area delle biblioteche, presso il dipartimento di diritto
privato dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 15 del giorno 20 febbraio 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - del giorno 29 gennaio 2008.

07E08064
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, a
due posti di categoria C - posizione economica C1 - area
delle biblioteche, presso il servizio bibliotecario di Ateneo.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C - posizione economica C1 - area delle biblioteche, presso il servizio bibliotecario di
Ateneo e psichiatriche dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 56 del giorno 17 luglio 2007, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - del giorno 29 gennaio 2008.

07E08065

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per
esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento
di scienze neurologiche e psichiatriche dell’Universita' degli studi di
Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 53 del giorno 6 luglio 2007,
si svolgera' il giorno 20 dicembre 2007, con inizio alle ore 9, presso
l’Aula IV sita al secondo piano della facolta' di lettere e filosofia di
questa Universita', Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1 - Bari. Per
sostenere la suddetta prova i candidati dovranno presentarsi presso
la sede indicata muniti di un idoneo documento di identita'.

07E08066

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento farmaco-chimico.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento farmaco-chimico dell’Universita' degli studi di
Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 43 del giorno 1 giugno
2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 29 gennaio
2008.

07E08067

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la presidenza della facolta' di lettere e filosofia.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 94

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e iscritti negli
elenchi, di cui all’art. 8 della citata legge n. 68/1999, dell’ufficio collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per
la copertura di quattro posti di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, presso l’amministrazione
centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e iscritti
negli elenchi, di cui all’art. 8 della citata legge 68/1999, dell’ufficio
collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la copertura
di quattro posti di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, presso l’amministrazione centrale, dell’Universita' degli
studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 35 del giorno 4 maggio 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 29 gennaio
2008.

07E08069

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei
servizi generali e tecnici, presso la facolta' di medicina veterinaria, per le esigenze dell’ospedale universitario.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso la facolta' di
medicina veterinaria dell’Universita' degli studi di Bari per le esigenze
dell’ospedale veterinario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 65 del
giorno 17 agosto 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
giorno 29 gennaio 2008.

07E08070

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e iscritti negli
elenchi, di cui all’art. 8 della citata legge n. 68/1999, dell’ufficio collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per
la copertura di quattro posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, per le esigenze
delle strutture periferiche.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso la presidenza della facolta' di lettere e filosofia dell’Universita'
degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 35 del giorno
4 maggio 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno
29 gennaio 2008.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e iscritti negli
elenchi, di cui all’art. 8 della citata legge 68/1999, dell’ufficio collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la copertura di quattro
posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, per le esigenze delle strutture periferiche dell’Universita'
degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 35 del giorno
4 maggio 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno
29 gennaio 2008.

07E08068

07E08071
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Rinvio del diario d’esame della selezione pubblica, per titoli ed
esami, ad un posto a tempo determinato di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la durata di un anno, presso l’amministrazione centrale per le esigenze dell’area tecnica come modificato
con decreto rettorale n. 4771 in data 12 maggio 2006.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, della selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto a tempo determinato
di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per la durata di un anno, presso l’amministrazione centrale dell’Universita' di Bari, per le esigenze dell’area
tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý -, n. 20 del giorno 14 marzo
2006 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 4771 in
data 12 maggio 2006 a sua volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 38 del giorno 19 maggio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- del giorno 29 gennaio 2008.

07E08072

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie
innovative dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 60 del giorno 8 agosto 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - del giorno 29 gennaio 2008.

07E08073

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di biologia e patologia vegetale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di biologia e patologia vegetale dell’Universita'
degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 60 del giorno
8 agosto 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno
29 gennaio 2008.
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente a
cui affidare la direzione dell’istituendo dipartimento di sanita'.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente a cui affidare la direzione dell’istituendo dipartimento di sanita', dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 64 del giorno 12 agosto 2005, sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 29 gennaio 2008.

07E08076

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
a cui affidare la direzione dell’istituendo dipartimento amministrativo per il coordinamento dell’azione amministrativa
con le funzioni di governo.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente a cui affidare la direzione dell’istituendo dipartimento amministrativo per il coordinamento dell’azione amministrativa con le funzioni di governo, presso l’Universita' degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 64 del giorno 12 agosto 2005, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - del giorno 29 gennaio 2008.

07E08077

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e iscritti nelle liste
del collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la
copertura di due posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e iscritti nelle
liste di collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la
copertura di due posti di categoria B - posizione economica B3 - area
dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale
dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 6 del giorno 24 gennaio 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- del giorno 29 gennaio 2008.

07E08078

07E08074

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di anatomia umana e di istologia.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di anatomia umana e di istologia dell’Universita' degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 23 del
giorno 24 marzo 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
giorno 29 gennaio 2008.

07E08075

UNIVERSITAØ DI ROMA TRE
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso
pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di elettronica applicata (codice identificativo:
DEA1D1T07) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007.
Il diario delle prove del concorso pubblico citato in epigrafe con
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui avranno luogo,
verra' notificato mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - di venerd|'
21 marzo 2008.
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Inoltre, in conformita' all’art. 7 del bando di concorso in oggetto
e sulla base delle domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la
facolta' di attivare le procedure di preselezione nei confronti dei candidati, mediante ricorso a prove (test, quiz o altri strumenti di selezione)
psico-attitudinali inerenti la medesima procedura concorsuale dandone informazione mediante avviso sulla predetta Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - di venerd|' 21 marzo 2008.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 19 dicembre 2007 sul sito dell’Ateneo www.unisa.it sara'
reso noto il luogo dove si terra' la prova preselettiva.
codice concorso 14/07 - concorso pubblico, per esami, per la
copertura di otto posti di categoria C - posizione economica C/1 area amministrativa, con regime di impegno a tempo parziale (venticinque ore settimanali), da adibire ad attivita' di front end in particolare nei confronti dell’utenza studentesca:

07E08102
ore 10.

prova preselettiva: giorno 3 gennaio 2008, con inizio alle

Il giorno 19 dicembre 2007 sul sito dell’ateneo www.unisa.it sara'
reso noto il luogo dove si terra' la prova preselettiva.

UNIVERSITAØ DI SALERNO
Calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di complessivi settantacinque posti
di personale appartenente alle categorie D e C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (di cui sette di
categoria D e tredici di categoria C), dell’area amministrativa (quarantanove di categoria C) e dell’area delle biblioteche (sei di categoria C), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione e
delle altre strutture.
Si riporta di seguito il diario relativo alle due prove scritte dei
concorsi pubblici, per esami, cod. 10/07 e 17/07, nonche¤ alle prove
preselettive dei concorsi pubblici, per esami, cod. 08/07 e 14/07, di
cui al bando per la copertura di complessivi settantacinque posti di
personale tecnico-amministrativo riportato in oggetto e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale del 13 marzo 2007, n. 21 indetto dall’Universita' degli studi di Salerno:
codice concorso 10/07 - concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro posti di categoria C - posizione economica C/1 area amministrativa, con regime di impegno a tempo pieno, per le
esigenze connesse alle problematiche della valutazione in ambito
universitario:
ore 10;
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prima prova scritta: giorno 17 gennaio 2008, con inizio alle

seconda prova scritta: giorno 18 gennaio 2008, con inizio
alle ore 9.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle suddette due prove scritte una
votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Il giorno 19 dicembre 2007 sul sito dell’ateneo www.unisa.it sara'
reso noto il luogo dove si terranno le prove scritte;
codice concorso 17/07 - concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C - posizione economica C/1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dei servizi informatici di Ateneo
(sviluppatore di applicazioni a lettura ottica):
prima prova scritta: giorno 17 dicembre 2007, ore 10,00
presso la facolta' di medicina di questa Universita' - complesso universitario di Baronissi, via S. Allende - Baronissi (Salerno);
seconda prova scritta: giorno 18 dicembre 2007, ore 10,00
presso la facolta' di medicina di questa Universita' - complesso Universitario di Baronissi, via S. Allende - Baronissi (Salerno).
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle suddette due prove scritte una
votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente;
codice concorso 08/07 - concorso pubblico, per esami, per la
copertura di dieci posti di categoria C - posizione economica C/1 area amministrativa, con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di funzioni amministrativo-contabili nelle strutture dell’Ateneo:
prova preselettiva: giorno 4 gennaio 2008, con inizio alle ore 10.

Si rammenta che la prova preselettiva e' costituita da domande a
risposta multipla sulle materie oggetto delle prove di esame relative a
ciascuno dei suddetti concorsi, e/o su cultura generale e/o su test
psico-attitudinali.
Saranno ammessi a sostenere le due prove scritte i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro il limite di
posti indicato per ciascun concorso di cui all’art. 1 del bando. Il predetto numero potra' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Il punteggio
conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto
finale di merito.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione personale
dell’esclusione dalle procedure, dovranno presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, al fine di sostenere le prove concorsuali nei suindicati giorni e nell’ora stabilita per ciascuna prova.
Si precisa, peraltro, che l’ammissione alle prove scritte ovvero
alle prove preselettive dei suddetti concorsi e' da intendersi con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando e
della regolarita' della domanda di partecipazione di cui agli articoli 3
e 4 del bando.
Pertanto, il candidato che partecipa ed eventualmente supera tali
prove ma che, altres|' , non risulta in possesso dei requisiti di partecipazione o la cui domanda di partecipazione al concorso risulta prodotta
senza il rispetto delle modalita' prescritte dal bando, verra' comunque
escluso dal concorso con successivo provvedimento.
Si precisa, altres|' , che durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno utilizzare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ivi compresi codici e vocabolari.
EØ vietato portare in aula borse e/o zainetti e altri contenitori,
nonche¤ telefonini cellulari, personal computer portatili o altre apparecchiature elettroniche. Il candidato che sara' trovato in possesso di
tali oggetti sara' automaticamente escluso dal concorso.
I candidati dovranno presentarsi, nei giorni e nell’ora indicati
per ciascun concorso, muniti di penna a sfera di colore nero e di
uno dei documenti di riconoscimento, in corso di validita', tra quelli
sottoelencati:
a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma
dell’aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera personale, se e' dipendente statale;
c) tessera postale o porto d’armi o passaporto o carta d’identita' o patente.
Per quanto riguarda le materie oggetto delle prove d’esame si
rimanda all’art. 1 del bando di concorso che e' possibile visionare sul
sito dell’Ateneo www.unisa.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e pertanto non verra' data altra comunicazione.

07E08159
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Rinvio del calendario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di complessivi settantacinque posti
di personale appartenente alle categorie D e C dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (di cui
sette di categoria D e tredici di categoria C), dell’area
amministrativa (quarantanove di categoria C) e dell’area delle
biblioteche (sei di categoria C), con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione
e delle altre strutture.
Per motivi tecnico-organizzativi, la pubblicazione del diario relativo alle prove d’esame dei sottoelencati concorsi pubblici, per esami,
COD. 09/07, 11/07, 12/07, 13/07 e 15/07, di cui al bando per la copertura di complessivi settantacinque posti di personale tecnico-amministrativo riportato in oggetto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - del 13 marzo 2007, n. 21
indetto dall’Universita' degli studi di Salerno, verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - nonche¤
sul sito web di Ateneo www.unisa.it, il giorno 22 febbraio 2008:
concorso pubblico, per esami, - codice concorso 09/07, per la
copertura di sei posti di categoria C - posizione economica C/1 - area
amministrativa, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze
connesse alle problematiche di rendicontazione dei progetti di ricerca;
concorso pubblico, per esami, codice concorso 11/07, per la
copertura di sei posti di categoria C - posizione economica C/1 - area
amministrativa, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze
connesse alle problematiche della gestione delle risorse umane;
concorso pubblico, per esami, codice concorso 12/07, per la
copertura di otto posti di categoria C - posizione economica C/1 area amministrativa, con regime di impegno a tempo pieno, per le
esigenze connesse con la gestione delle carriere degli studenti;
concorso pubblico, per esami, codice concorso 13/07, per la
copertura di sette posti di categoria C - posizione economica C/1 area amministrativa, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze connesse con l’organizzazione della didattica in ambito universitario;
concorso pubblico, per esami, codice concorso 15/07, per la
copertura di sei posti di categoria C - posizione economica C/1 - area
delle biblioteche, con regime di impegno a tempo parziale (25 ore settimanali), da adibire ad attivita' di assistenza qualificata e orientamento all’utenza nelle sale di consultazione dei centri bibliotecari di
Ateneo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e pertanto non verra' data altra comunicazione.
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prima prova scritta: marted|' 18 dicembre 2007, alle ore 14;
seconda prova scritta: marted|' 18 dicembre 2007, alle ore 16;
prova orale: venerd|' 21 dicembre 2007, alle ore 9.
Scadenza presentazione delle domande: 9 dicembre 2007. La
domanda si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 9 dicembre
2007 (fara' fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante), purche¤ sia recapitata all’Unione entro cinque giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande e cioe' entro il 14 dicembre
2007. L’assenza del candidato, qualunque sia la causa, sara' considerata come rinuncia alla prova selettiva.

07E07976

REGIONE TOSCANA
Avviso di rettifica del diario del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di operatore socio-sanitario categoria Bs, presso l’azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto.
Il diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di operatore socio-sanitario - categoria Bs, presso
l’azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 90 del 13 novembre 2007,
deve essere rettificato nella dizione prova scritta in prova pratica.

07E08161

REGISTRO ITALIANO DIGHE
Rinvio delle prove preselettive di varie selezioni pubbliche
Comunicazione inerente le selezioni pubbliche per il reclutamento di:

07E08158

ventuno ingegneri, nella posizione economica C1;

UNIONE DEI COMUNI
DI ALMEØ E VILLA D’ALMEØ

cinque collaboratori amministrativi, nella posizione economica C1;
sette assistenti amministrativi, nella posizione economica B2;

Avviso relativo alla modifica del diario delle prove della selezione
pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente
di polizia locale (cat. C) e formazione della graduatoria.
Il nuovo calendario delle prove d’esame della selezione pubblica,
per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente
di polizia locale - categoria C1, e formazione graduatoria avente validita' triennale, indetto con bando del 26 ottobre 2007 il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 89 del 9 novembre 2007 - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - e'
modificato e si articolera' come riportato di seguito:
sede delle prove: presso il comune di Villa d’Alme' in via Aldo
Locatelli Milesi n. 16;

con contratto a tempo determinato, per dodici mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, con prestazione lavorativa a tempo pieno.
Le prove preselettive gia' fissate con l’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 27 luglio 2007 sono rinviate
a data da destinarsi.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý della Repubblica italiana del 22 gennaio 2008 saranno pubblicate
successive comunicazioni.

07E08080
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso
pubblico, per esami, ad un posto di ruolo di operatore di
amministrazione, con inquadramento nell’area B, posizione
economica B1.
Con riferimento al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 28 agosto 2007 relativo al concorso pubblico, per esami ad
un posto di ruolo di operatore di amministrazione, area B, posizione
economica B1, presso l’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna,
si comunica quanto segue:
1) la prova scritta attitudinale basata su quesiti a risposta multipla, mirante all’accertamento del grado culturale generale e di educazione civica, di conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto
amministrativo, della legislazione nazionale sugli ordini professionali
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(natura, funzione e finalita'), dell’ordinamento della professione di psicologo, della contabilita' degli enti pubblici non economici, avra' luogo
marted|' 18 dicembre alle ore 11 presso la sede dell’Ordine degli psicologi della regione Emilia-Romagna in Strada Maggiore, 24 - Bologna,
e avra' la durata di novanta minuti;
2) la prova pratica, che vertera' sulla conoscenza della funzionalita' delle apparecchiature informatiche ed il loro uso ed in particolare, sulla conoscenza e sulla competenza nell’utilizzo delle procedure
per la gestione e la predisposizione di dati, di testi e di informazioni
e delle procedure di attivazione e di gestione dei programmi in
ambiente Windows, avra' luogo marted|' 18 dicembre alle ore 12,30
presso la sede dell’Ordine degli psicologi della regione Emilia-Romagna in Strada Maggiore, 24 - Bologna, e avra' la durata massima di
venti minuti per ogni candidato esaminato.
I candidati ammessi alla prova scritta e pratica del concorso
dovranno presentarsi nei giorni, sedi e ore sopra indicati, muniti di
documento di riconoscimento valido.

07E07782

AUGUSTA IANNINI, direttore

Gabriele Iuzzolino, redattore
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E

ZECCA

DELLO

STATO

LIBRERI E CONCESSIONARI E PRESSO LE QUALI EØ IN VENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
cap

localitaØ

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70121 BARI

LIBRERIA EGAFNET.IT

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOØ

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

9320073 93260286

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

Segue: LI BRERIE CONCESSI ONARIE PRESSO LE QUAL I EØ IN VENDI TA L A GA Z ZET TA UF FI CIALE
cap

localitaØ

libreria

indirizzo

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

90138 PALERMO

pref.

tel.

fax

0321

626764

626764

P.za V.E. Orlando, 44/45

091

6118225

552172

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90145 PALERMO

LA LIBRERIA COMMISSIONARIA

Via S. Gregorietti, 6

091

6859904

6859904

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

Via della Valtiera, 229

075

5997736

5990120

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

06

3213303

3216695

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268 69940034

63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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MODALITAØ PER LA VENDITA
La ßGazzetta 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
Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035

GAZ ZE TTA

U FFI CIA LE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 257,04)
(di cui spese di spedizione e 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 132,57)
(di cui spese di spedizione e 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 383,93)
(di cui spese di spedizione e 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 264,45)
(di cui spese di spedizione e 132,22)

- annuale
e
- semestrale e

438,00
239,00

- annuale
e
- semestrale e

309,00
167,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

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

65,00
40,00

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

819,00
431,00

- annuale
e
- semestrale e

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

56,00

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

e
e
e
e
e
e

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

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

- annuale
- semestrale

e
e

295,00
162,00

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

- annuale
- semestrale

e
e

85,00
53,00

e
e

190,00
180,50

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

e

1,00

e

18,00

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

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 8 0 0 0 7 1 1 2 7 *

