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ý
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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eØ redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l’elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eØ stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all’indicazione di ogni concorso eØ riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eØ stato pubblicato il bando, con l’avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all’anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all’anno precedente.

Ministero della difesa:
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) . . . . . . . . . . . .
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) . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso, per titoli, per l’immissione di 1.750
unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell’Esercito (scadenza 27 dicembre
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso, per esami, per l’ammissione di centoquindici allievi alla 1 classe dei corsi normali dell’Accademia navale di Livorno per l’anno accademico 2008-2009 (scadenza 15 gennaio 2008). . . . . .
Concorso ßinternoý, per titoli, per la nomina di
12 (dodici) tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Capi della Marina, di
cui undici nel Corpo di stato maggiore e uno nel
Corpo delle capitanerie di porto (scadenza 3 gennaio 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

91

n.

95

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

ý

89

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti di dirigente di seconda fascia in
prova presso il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione (scadenza 3 gennaio 2008)

ý

96

Selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati (scadenza 19 dicembre 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

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
(scadenza 27 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

94

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
quarantacinque unita' di personale - terzo livello
professionale - ricercatore (scadenza 27 dicembre
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

94

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

ý

91

Ministero dello sviluppo economico:
ý

ý

ý

ý

91

94

95

96

Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per la programmazione ministeriale, del bilancio, delle risorse umane e
dell’informazione:
Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a duecentotrenta posti, per l’accesso al
profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo del personale del
Ministero della pubblica istruzione, per gli uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica (scadenza 30 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per esami, a settantacinque posti, per l’accesso al profilo professionale
di funzionario per lo sviluppo SW e della rete e
per l’analisi statistica, area C, posizione economica C1, del ruolo del personale del Ministero
della pubblica istruzione, per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica (scadenza
30 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

95

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

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull’inquinamento atmosferico:

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

n.

85

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

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

ý

92

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
genetica molecolare:

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

ý

93

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

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

ý

93

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
nazionale di ottica applicata:

n.

90

ý

90

Consiglio nazionale delle ricerche - DCSGR Ufficio ragioneria della struttura amministrativa centrale:

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

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 con contratto di lavoro a tempo
determinato, presso la sede dell’Istituto di scienze
marine (ISMAR) ad Ancona (scadenza 20 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

92

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

ý

92

ý

89

Consiglio nazionale delle ricerche - Centro di
responsabilita' CNR-INFM:
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) . . . . . . . . . . . .

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)

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
biologia e biotecnologia agraria:

ý

90

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

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unita' di personale con profilo
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Art. 2.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Requisiti per la nomina a giudice onorario di Tribunale

Selezione per la nomina dei Giudici Onorari di tribunale
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
adottata nella seduta del 19 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura,
adottata nella seduta del 15 novembre 2007, di rettifica della precedente deliberazione;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007, adottato
in conformita' alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 19 luglio 2007, con il quale sono stati fissati i nuovi criteri
per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale;
Visti gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; ßApprovazione testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adigeý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 ßNorme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiegoý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione
dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzionale del personale degli uffici siti nella provincia di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente
le norme di attuazione dello statuto speciale della regione TrentinoAlto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale
del personale degli uffici siti nella provincia di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a
giudice onorario di tribunale coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) esercizio dei diritti civili e politici;
3) idoneita' fisica e psichica;
4) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento alla data della delibera consiliare di
nomina;
5) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l’ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
6) laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all’entrata
in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o
la laurea specialistica) conseguita in una delle Universita' della
Repubblica o presso una Universita' estera di un Paese con il quale
sia intervenuto un accordo di equipollenza;
7) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
8) condotta incensurabile cosi come previsto dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al
precedente punto 4, e devono permanere al momento della nomina.
Per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano e'
richiesta inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8,
secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752).
Art. 3.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l’art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990,
n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella loro attivita', le Amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica,
nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati;
Ritenuto che occorre procedere all’attivazione della procedura
per la nomina dei giudici onorari di Tribunale;
Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei giudici onorari del Tribunale di Bolzano, che si procedera' alla copertura
dei posti vacanti tenuto conto delle percentuali di appartenenza ai
tre gruppi linguistici che risultano dall’ultimo censimento ufficiale
della popolazione (26,47 % per il gruppo linguistico italiano, 69,15 %
per il gruppo linguistico tedesco e 4,37 % per quello ladino) nonche¤
dei posti tutt’oggi coperti;
Decreta:
Art. 1.
Apertura dei termini
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice
onorario di tribunale;

Domanda di ammissione alla procedura di selezione
La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure
di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al
Consiglio Superiore della Magistratura l’apposito modulo (Mod. N),
reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura
(www.csm.it) e altres|' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato e sottoscritto, in originale e due copie, unitamente ai Mod.
N1 e N2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura
(www.csm.it ) al Presidente della Corte d’appello nel cui distretto
ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre
il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente decreto
ministeriale.
L’omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l’inammissibilita' della domanda.
Chi e' iscritto all’albo degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle domande deve essere complessivamente indicato un
numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente
chiede di essere assegnato.
Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda cartacea, ne¤ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
Ogni aspirante dovra' dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di avere l’idoneita' fisica e psichica;
f) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze;
g) l’Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
h) di avere la residenza in un comune compreso nel distretto
in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda
di nomina, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di
avvocato o le funzioni notarili;
i) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
j) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
l) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
m) di non versare in nessuna delle cause d’incompatibilita'
previste dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita' ai sensi
dell’art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di
Bolzano, inoltre:
o) essere in possesso dell’attestato previsto dall’art. 4, comma 3,
n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
p) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino;
In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l’aspirante deve apporre
la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
Presentazione dei documenti
Con l’istanza di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui
all’art. 3 del presente bando, dovranno essere prodotti dall’interessato
a pena di inammissibilita':
a) certificato medico attestante l’idoneita' fisica e psichica rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
b) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza
o dal datore di lavoro;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale,
tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilita' ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Mod. N 1);
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d) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del circondario del tribunale,
presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario, nonche¤ a non
rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di
magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto
ministeriale di nomina (Mod. N 2);
e) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
di cui al successivo art. 6;
f) fotocopia del documento d’identita' (nel caso in cui l’istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet
www.csm.it, venga trasmessa per posta);
g) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze).
Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
a) certificato penale;
b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
c) rapporto informativo del Prefetto;
d) parere motivato del competente Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.
Art. 5.
Procedimento per la nomina
1. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite
le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, a convocare il
Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici onorari di Tribunale e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che
partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla
nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all’art. 3.
La predetta proposta di graduatoria verra' pubblicata presso la
segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte
entro 20 giorni dalla sua approvazione e pubblicazione da parte del
Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore
della Magistratura;
2. Predisposta la proposta di graduatoria, il Consiglio giudiziario
provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia), entro
novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 3 del presente
bando, al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva
approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i
posti vacanti.
3. Il Consiglio Superiore della Magistratura procedera' alla
copertura dei posti vacanti iniziando dall’ufficio situato nella citta'
sede di Corte d’appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun Tribunale.
Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti. La nomina disposta con delibera consiliare a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri
Uffici giudiziari sia come sia come giudice onorario, sia come vice
procuratore onorario.
In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della
Corte di appello puo' richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l’attivazione della procedura per la nomina prevista dal
decreto ministeriale 26 settembre 2007.
Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all’art. 3 del presente bando, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Presidente della Corte di
appello.
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4. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere proposte per la nomina persone che non
abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell’amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita'
ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.
5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato, i
Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere
conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’ordine di appartenenza.
6. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per
ciascuna Corte d’appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le
istanze di nomina e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra.
7. Le istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno
essere trasmesse, in originale e in copia, al Consiglio Superiore della
Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello.
8. Ad avvenuta nomina, sara' cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero ed al Consiglio Superiore della Magistratura la
presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra', altres|' , essere comunicata dal Presidente del Tribunale la
mancata presa di possesso nel termine stabilito, per l’attivazione della
procedura di decadenza dall’incarico.
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c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono
contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di
possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta dell’esercizio delle
relative attivita' e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande
non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e
definizione della graduatoria.
Art. 7.
Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore
della Magistratura (www.csm.it)
Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili all’indirizzo internet www.csm.it. In particolare
saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l’elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria approvata dal
Consiglio Giudiziario competente e la graduatoria definitiva approvata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 8.
Tirocinio
1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di
tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino
un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore
civile e due in quello penale) anteriormente all’assunzione delle funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari individueranno, per ciascun
settore, un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto
seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze
dibattimentali tenute da magistrati professionali.

Art. 6.
Titoli di preferenza
1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine sotto
riportato, l’esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto
nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie
giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente
alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto
per un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle Amministrazioni
pubbliche o in Enti pubblici economici.
2. Costituisce, altres|' , titolo di preferenza, in assenza di quelli
sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del
precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la
maggiore anzianita' di iscrizione all’albo professionale;

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono
in una relazione una valutazione sulla qualita' dell’impegno e sulla
professionalita' del magistrato onorario nell’esame e nello studio degli
atti processuali, nonche¤ sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell’ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell’attivita' svolta dal magistrato onorario, il
Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di tirocinio
per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l’esito
del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redige
apposita relazione per l’inizio della procedura di revoca dall’incarico di
cui all’art. 42-sexies, comma 2, lettera c) del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, secondo quanto previsto dall’art. 13 del decreto ministeriale
26 settembre 2007.
Art. 9.
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 e trattati presso il
Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio Superiore della
Magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
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I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina,
indicati dall’art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dal
decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007.

Decreta:
Art. 1.
Apertura dei termini

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¤ di alcuni diritti complementari tra cui 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.

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario delle Procure della Repubblica presso i Tribunali con
esclusione degli uffici delle Procure della Repubblica che ricadono
nel distretto della Corte d’appello di Trento;

Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli giudiziari
territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei
dati personali.

Art. 2.

Art. 10.
Disposizioni finali
I requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione, salvo quanto previsto
all’art. 2, punto 4.
L’Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali, ne¤ consente regolarizzazioni od integrazioni documentali
oltre il termine ultimo utile per la spedizione della domanda.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Mastella

07E08652

Selezione per la nomina dei Vice Procuratori Onorari
delle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
adottata nella seduta del 19 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura,
adottata nella seduta del 15 novembre 2007, di rettifica della precedente deliberazione;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007, adottato
in conformita' alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 19 luglio 2007, con il quale sono stati fissati i nuovi criteri
per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i
Tribunali ordinari;
Visti gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 applicabili anche ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 71
dello stesso regio decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l’art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990,
n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella loro attivita',
le Amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati;
Ritenuto che occorre procedere all’attivazione della procedura
per la nomina dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso i Tribunali con esclusione degli uffici delle Procure della
Repubblica che ricadono nel distretto della Corte d’appello di Trento;

Requisiti per la nomina a vice procuratore onorario
Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a
vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) esercizio dei diritti civili e politici;
3) idoneita' fisica e psichica;
4) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento alla data della delibera consiliare di
nomina;
5) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l’ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
6) laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all’entrata
in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o
la laurea specialistica) conseguita in una delle Universita' della
Repubblica o presso una Universita' estera di un Paese con il quale
sia intervenuto un accordo di equipollenza;
7) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
8) condotta incensurabile cosi come previsto dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al
precedente punto 4, e devono permanere al momento della nomina.
Art. 3.
Domanda di ammissione alla procedura di selezione
La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure
di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al
Consiglio Superiore della Magistratura l’apposito modulo (Mod. N),
reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura
(www.csm.it ) e altres|' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato e sottoscritto, in originale e due copie, unitamente ai
Mod. N1 e N2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della
Magistratura (www.csm.it ) al Procuratore generale della Repubblica
nel cui distretto di Corte di appello ricadono gli uffici per i quali si
chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del presente decreto ministeriale.
L’omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l’inammissibilita' della domanda.
Chi e' iscritto all’albo degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle domande deve essere complessivamente indicato un
numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede
di essere assegnato.
Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda cartacea, ne¤ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
Ogni aspirante dovra' dichiarare:
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dall’incarico di magistrato onorario o di componente laico di
altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N 2);
e) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
di cui al successivo art. 6;
f) fotocopia del documento d’identita' (nel caso in cui l’istanza,
dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it,
venga trasmessa per posta);
g) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze).

a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;

Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:

c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di avere l’idoneita' fisica e psichica;
f) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze;
g) l’Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;

a) certificato penale;
b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
c) rapporto informativo del Prefetto;
d) parere motivato del competente Consiglio dell’ordine degli
avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.

h) di avere la residenza in un comune compreso nel distretto
in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda
di nomina, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di
avvocato o le funzioni notarili;

Art. 5.
Procedimento per la nomina

i) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;

1. Il Procuratore generale della Repubblica trasmettera' le istanze
di nomina pervenute secondo quanto previsto dall’art. 3 al Presidente
della Corte di appello per la successiva istruzione.

j) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;

2. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite le
istanze di nomina dei vice procuratori onorari, a convocare il Consiglio
giudiziario nella composizione integrata prevista dall’art. 4, comma 1,
della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti e
dei titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione
di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure
selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio
giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno
presentato istanza nel termine di cui all’art. 3. La predetta proposta
di graduatoria verra' pubblicata presso la segreteria del Consiglio
giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.

k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
l) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
m) di non versare in nessuna delle cause d’incompatibilita' previste dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita' ai sensi
dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l’aspirante deve apporre
la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
Presentazione dei documenti
Con l’istanza di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui
all’art. 3 del presente bando, dovranno essere prodotti dall’interessato
a pena di inammissibilita':
a) certificato medico attestante l’idoneita' fisica e psichica rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
b) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza
o dal datore di lavoro;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale,
tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilita' ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Mod. N 1);
d) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non
esercitare la professione forense nell’ambito del circondario del
Tribunale o della sezione distaccata, presso la quale svolgera'
esclusivamente le funzioni di vice procuratore onorario, nonche¤
a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in
procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a dimettersi

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte
entro venti giorni dalla sua approvazione e pubblicazione da parte
del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore
della Magistratura;
3. Predisposta la proposta di graduatoria, il Consiglio giudiziario
provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia), entro
novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 3 del presente
bando, al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva
approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i
posti vacanti.
4. Il Consiglio Superiore della Magistratura procedera' alla
copertura dei posti vacanti iniziando dall’ufficio situato nella citta'
sede di Corte d’appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.
Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal Consiglio
Superiore della Magistratura fino alla pubblicazione del successivo
bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti.
La nomina disposta con delibera consiliare a vice procuratore onorario
caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri Uffici giudiziari sia
come vice procuratore onorario, sia come giudice onorario.
In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello puo' richiedere al Consiglio
Superiore della Magistratura l’attivazione della procedura per la
nomina prevista dal decreto ministeriale 26 settembre 2007.
Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all’art. 3 del presente bando, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Procuratore generale della
Repubblica.
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5. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano
avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente,
possano ingenerare il timore di parzialita' nell’amministrazione
della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita'
ed indipendenza;
e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli
aspiranti.
6. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato, i
Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere
conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’ordine di appartenenza.
7. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per
ciascuna Procura generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la
magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della
documentazione per le istanze di nomina e cureranno la trasmissione
solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra.
8. Le istanze di nomina con la relativa documentazione dovranno
essere trasmesse, in originale e in copia, al Consiglio Superiore della
Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello.
9. Ad avvenuta nomina, sara' cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero ed al Consiglio Superiore della Magistratura la
presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra', altres|' , essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito, per l’attivazione della procedura di decadenza dall’incarico.
Art. 6.
Titoli di preferenza
1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine sotto
riportato, l’esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto
nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie
giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente
alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto
per un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle Amministrazioni
pubbliche o in Enti pubblici economici.
2. Costituisce, altres|' , titolo di preferenza, in assenza di quelli
sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del
precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita' di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la
maggiore anzianita' di iscrizione all’albo professionale;
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c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d) a residuale parita' di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono
contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di
possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta dell’esercizio delle
relative attivita' e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande
non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e
definizione della graduatoria.
Art. 7.
Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore
della Magistratura (www.csm.it)
Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili all’indirizzo internet www.csm.it. In particolare
saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l’elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria approvata dal
Consiglio giudiziario competente e la graduatoria definitiva approvata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 8.
Tirocinio
1. Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori
della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina,
effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all’assunzione delle funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari
individueranno un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del Pubblico ministero titolare, e la
presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici
ministeri professionali.
3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di
rappresentanti dell’avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono
in una relazione una valutazione sulla qualita' dell’impegno e sulla
professionalita' del magistrato onorario nell’esame e nello studio degli
atti processuali, nonche¤ sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell’ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della
Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori
tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l’esito del tirocinio sia
ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l’inizio della procedura di revoca dall’incarico di cui
all’art. 42-sexies, comma 2, lettera c) del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, secondo quanto previsto dall’art. 13 del decreto ministeriale 26 settembre 2007.
Art. 9.
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 e trattati presso il
Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio Superiore della
Magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
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Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina,
indicati dall’art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dal
decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007.
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¤ di alcuni diritti complementari tra cui 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.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e i Consigli giudiziari
territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei
dati personali.
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Art. 10.
Disposizioni finali
I requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione, salvo quanto previsto
all’art. 2, punto 4.
L’Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, ne¤ consente regolarizzazioni od integrazioni documentali oltre il termine ultimo utile per la spedizione della domanda.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Mastella

07E08653

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAØ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati in campo medico molecolare,
da fruire presso il dipartimento di ematologia, oncologia e
medicina molecolare.
Il direttore del dipartimento di ematologia, oncologia e medicina
molecolare ha indetto un pubblico concorso, per i titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e
ricerche in campo medico molecolare da usufruirsi presso il dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare dell’istituto
superiore di sanita' nell’ambito della tematica characterization and
differentiation of GA-GCB and imiglucerase.
Durata: un anno.
Requisito richiesto, tra gli altri:
titoli di studio: diploma di laurea specialistica in scienze biologiche o laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in
scienze biologiche.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana, dovra' essere inoltrata al dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare dell’istituto superiore di sanita', Viale
Regina Elena, 299 00161 - Roma (per la data d’inoltro fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Alla domanda dovra' essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando e' consultabile nel sito internet dell’istituto superiore di
sanita' http:// www.iss.it

1) concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - terzo livello - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per l’area scientifica ßStelle, popolazioni stellari e
mezzo interatellareý - settore di ricerca ßEvoluzione delle stelle e delle
popolazioni stellari e delle loro proprieta' fisiche e chimicheý, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - osservatorio astronomico di
Teramo (determinazione direttoriale n. 227/07 del 3 dicembre 2007);
2) concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßSole e sistema solareý - settore di
ricerca ßOrigine ed evoluzione dei pianeti, dei satelliti e dei corpi
minori del sistema solare e studio in laboratorio di analoghi del
sistema solareý, presso l’Istituto nazionale dia astrofisica - Osservatorio astronomico di Capodimonte (Determinazione direttoriale
n. 223/07 del 3 dicembre 2007)
3) Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - terzo livello - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý - settore
di ricerca ßProprieta' ed evoluzione delle galassie e delle strutture
cosmiche ottenute principalmente tramite immagini multibandaý,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico
di Roma (Determinazione direttoriale n. 222/07 del 3 dicembre
2007);
4) Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contatto di lavoro a tempo indeterminato, per l’arca scientifica ßStelle, popolazioni stellari e mezzo
interstellareý - settore di ricerca ßAstrofisica molecolare del mezzo
interstellare e relativi processi chimico-fisiciý, presso l’Istituto Nazionale di Astofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari (determinazione direttoriale n. 225/07 del 3 dicembre 2007).

07E08556

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso pubblico,
per titoli ed esami, a complessivi otto posti di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link opportunita', bandi personale ricercatore sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso pubblico per il reclutamento di personale con il profilo di ricercatore - terzo livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica:

5) Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contano di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý - settore di
ricerca ßSpettroscopia del mezzo intergalatticoý, presso l’Istituto
nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste (Determinazione direttoriale n. 220/07 del 3 dicembre 2007);
6) Concorso pubblica nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßAstrofisica relativistica e particellareý - settore di ricerca ßOsservazioni e modellistica di plasmi e
oggetti compatti galattici ed extragalatticiý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Torino (determrnazione direttoriale n. 226/07 del 3 dicembre 2007);
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7) Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßGalassie e cosmologiaý - settore di
ricerca ßOsservazioni e modellistica di radiosorgenti extragalatticheý,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico
di Cagliari (determinazione direttoriale n. 224/07 del 3 dicembre
2007);
8) Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad, un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica ßStelle, popolazioni stellari e mezzo
interstellareý - settore di ricerca ßAlta risoluzione spaziale ottica, IR
e/o millimetrica nel campo stellare ed extragalatticoý, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri
(determinazione direttoriale n. 221/07 del 3 dicembre 2007).
Le domande di ammissione ai predetti concorsi dovranno essere
inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.

07E08711

ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Super Media
Bando di concorso per il conferimento di borse di studio, in
favore dei figli e orfani di iscritti e di pensionati INPDAP,
per la frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo
grado (anno scolastico 2006/2007).
Borse di studio a concorso: 5.700 borse di studio a favore dei figli
e orfani di iscritti e di pensionati INPDAP, ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, art. 1, comma 1, lettera d) e art. 11,
comma 1, lettera a), di cui:
1000 borse da e 750,00 per la frequenza dell’ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado;
3500 borse da e 750,00 per la frequenza dei primi quattro anni
della scuola secondaria di secondo grado (ginnasi, licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, conservatori e corsi di
formazione professionale, questi ultimi di durata non inferiore a
6 mesi);
1200 borse da e 1.000,00* per la frequenza del quinto anno
della scuola secondaria di secondo grado (* La somma viene elevata
fino a e 1.500 nel caso in cui all’atto di domanda sia avvenuta l’iscrizione a corsi di laurea universitari.
EØ prevista una maggiorazione del 30% degli importi di borse di
studio per i giovani disabili.
L’istituto si riserva la facolta' di aumentare fino ad un massimo
del cinque per cento il numero delle borse di studio messe a concorso
per sopravvenute esigenze conseguenti a situazioni oggettive cui
necessiti disporre sanatoria.
Le borse di studio eventualmente non utilizzate per mancanza di
beneficiari saranno conferiti in favore degli idonei non vincitori
appartenenti ad altri corsi di studio, secondo l’ordine di graduatoria.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti e di
pensionati INPDAP, ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 1998,
n. 463, art. 11, comma 1, lettera a).
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Sono equiparati ai figli legittimi degli iscritti (e se deceduti agli
orfani degli stessi), i legittimati, i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti
regolarmente affidati.
Per la sola predisposizione delle graduatorie, sono equiparati agli
orfani, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermita' che
comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro.
Sono esclusi dai benefici in questione: coloro che hanno fruito o
fruiscono, per l’anno scolastico oggetto del concorso, di altri benefici
analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni. Per benefici analoghi si intendono prestazioni in denaro o natura di valore comunque
superiore al 50% dell’importo della borsa o beneficio messo a concorso.
I soggetti aventi diritto, di cui sopra, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
per le scuole secondarie di primo grado:
1) non essere in ritardo, nella carriera scolastica, per piu' di
un anno, ad eccezione dei concorrenti giovani disabili;
2) aver conseguito la licenza di scuola secondaria di primo
grado, al termine dell’anno scolastico 2006/2007, con valutazione
non inferiore a ßottimoý;
3) che appartengono a famiglie il cui indicatore assoluto
I.S.E.E. riferito ai redditi dell’anno 2006 non sia superiore a
euro 13.000,00;
per le scuole secondarie di secondo grado:
1) non essere in ritardo, nella carriera scolastica, per piu' di
due anni, ad eccezione dei concorrenti giovani disabili;
2) aver conseguito la promozione o diploma, al termine dell’anno scolastico 2006/2007, con votazione non inferiore a:
8/10 per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole
secondarie di secondo grado o equiparate;
80/100 per coloro che abbiano sostenuto il diploma di
superamento dell’esame di stato o titolo equiparato;
3) che appartengono a famiglie il cui indicatore assoluto
I.S.E.E. riferito ai redditi dell’anno 2006 non sia superiore a
euro 13.000,00;
4) per gli studenti iscritti ai conservatori di musica ed ai centri di formazione professionale, aver conseguito la licenza di scuola
media inferiore. I concorrenti iscritti al conservatorio ed ai corsi di
formazione professionale non dovranno aver superato i 20 anni di
eta' alla data di inizio dell’anno scolastico 2006/2007. I concorrenti
iscritti al conservatorio, inoltre, dovranno aver frequentato, da non
ripetente, ßanni principaliý esclusi quelli di ßesperimentoý.
Modalita' e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modello da ritirarsi presso gli Uffici provinciali dell’INPDAP o da ricavare dal sito Internet dell’istituto all’indirizzo www.inpdap.gov.it nella sezione ßBandi, concorsi e graduatorieý o nella
sezione ßModulisticaý.
Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta,
devono essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro e non
oltre il 15 gennaio 2008, alla sede INPDAP:
della provincia dove e' ubicato l’ente datore di lavoro di appartenenza dell’iscritto, nel caso in cui la domanda riguardi figli e orfani
di iscritti;
della provincia dove e' ubicata la residenza, nel caso in cui la
domanda riguardi figli e orfani di pensionati.
Nel caso di spedizione a mezzo posta, fara' fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate o
inviate oltre i termini previsti dal presente bando e quelle presentate
o inviate, sia pure nei termini previsti, ad altre amministrazioni.
Le domande presentate o spedite per posta o fax, ai medesimi
Uffici provinciali, dovranno essere corredate dell’attestazione
I.S.E.E. riferita ai redditi del solo anno 2006. La predetta attesta-
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zione, rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva
unica prevista dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, puo'
essere richiesta agli sportelli I.N.P.S. o ai CAF. Si richiede che il calcolo venga effettuato in riferimento esclusivamente ai redditi dell’anno 2006 di tutti i membri del nucleo familiare di appartenenza.
Coloro i quali non presenteranno tale attestazione, verranno
automaticamente esclusi dalla partecipazione al concorso. Sara'
quindi del tutto inutile presentare domanda senza tale attestazione.
L’INPDAP effettuera' controlli a campione sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive (articoli 71 e 72 del testo unico sulla documentazione amministrativa decreto del Presidente della Repubblica
n. 45/2000).
Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti, uso o
esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verita', i
dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.
Ammissione e graduatorie

REPUBBLICA ITALIANA

Per i corsi di studio all’estero
L’indicazione delle valutazioni ottenute nelle scuole europee
costituite nell’ambito della U.E., nelle scuole italiane all’estero ovvero
per la frequenza dei corsi di studio stranieri superiori legalmente riconosciuti in Italia ed equivalenti ai corsi delle scuole italiane, dovranno
essere resi a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo
quanto previsto dall’art. 46 decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Dovra', altres|' , essere allegata alla domanda una dichiarazione
dalla quale risulti:
1) che il corso di studi frequentato e' riconosciuto a tutti gli
effetti giuridici nell’ambito dell’ordinamento scolastico italiano;
2) a quali giudizi o coefficienti numerici dei corsi italiani,
equiparabili a quelli frequentati all’estero, corrispondono le valutazioni di merito conseguite dal concorrente.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto
contenuto nel presente bando.

Le graduatorie del concorso, con precedenza assoluta per gli
orfani e per i disabili, saranno predisposte come segue:

Roma, 26 novembre 2007

scuola secondaria di primo grado: sulla base del solo indicatore I.S.E.E.;
scuola secondaria di secondo grado, dal primo al quarto anno
di corso o equivalenti: sulla base dalla somma algebrica tra il punteggio della votazione conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico 2006/2007 e quello relativo al punteggio corrispondente alla
classe di indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato:
fino a e 4.000,00 punti 3;
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Il dirigente generale: Manco

07E08539

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA

da e 4.000,01 a e 8.000,00 punti 2;
da e 8.000,01 a e 13.000,00 punti 1;
scuola secondaria di secondo grado, esame di stato (diploma o
titolo equivalente): sulla base dalla somma algebrica tra il punteggio
della votazione conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico 2006/2007 e quello relativo al punteggio corrispondente alla
classe di indicatore I.S.E.E., come di seguito indicato:
fino a e 4.000,00 punti 30;
da e 4.000,01 a e 8.000,00 punti 20;
da e 8.000,01 a e 13.000,00 punti 10.
Per le graduatorie delle scuole medie superiori, a parita' di punteggio complessivo, verra' data priorita' al valore I.S.E.E. inferiore.
L’esito del concorso sara' comunicato a tutti i partecipanti, dopo
l’approvazione delle relative graduatorie, attraverso servizio Postel.
Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o spediti,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, alla sede
INPDAP competente per territorio.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione da produrre a corredo delle
domande, secondo quanto previsto dall’art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Alle domande, da compilare in ogni loro parte, dovranno essere
allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione:
tutori:

per i minori orfani di entrambi i genitori ovvero affidati a

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione con gli estremi
del provvedimento di nomina del tutore.
per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato
della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dello stesso anno
scolastico 2006/2007;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato
attestante la conseguita licenza della scuola secondaria di primo
grado per gli iscritti ai conservatori di musica ed ai centri di formazione professionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica, con rapporto di lavoro esclusivo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 731 del
14 settembre 2007 e' indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina: radiodiagnostica, con rapporto di lavoro esclusivo da assegnarsi alla Struttura complessa diagnostica per immagini dell’Istituto nazionale per
la ricerca sul cancro di Genova.
Al suddetto posto e' attribuito il trattamento economico previsto
per il corrispondente profilo professionale dal vigente CCNL dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN.
L’ammissione al concorso pubblico e le modalita' dell’espletamento dello stesso, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono in particolare di seguito specificate.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
requisiti:
1) requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' specifica alla funzione da conferire. L’accertamento dell’idoneita' specifica - con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette - e' effettuato a cura dell’Ente, prima dell’immissione in servizio. EØ dispensato da visita medica il personale dipendente dall’IST o il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni nonche¤ il personale dipendente 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;
2) requisiti specifici di ammissione:
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso pubblico o, ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997, in disciplina equipollente.
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Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000,
n. 254, la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine di cui al decreto ministeriale
31 gennaio 1998, e successive integrazioni e modifiche. Il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo nella disciplina a concorso, alla
data del 1 febbraio 1998 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997), e' esentato dal
possesso del requisito della specializzazione secondo il disposto di
cui al comma 2 del citato art. 56 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, e successive integrazioni e modifiche;
e) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici
chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti inderogabilmente
alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione al presente avviso non e' soggetta a limite
d’eta', ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997.
Per il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di
medico chirurgo, si tiene conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
3) termini e modalita' di presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di ammissione al concorso, dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda, e la documentazione ad essa allegata, rivolta al
legale rappresentante dell’Istituto, redatta e sottoscritta dal candidato
su carta semplice, secondo il fac-simile (allegato 1), deve essere inoltrata tramite il servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro, largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova,
ovvero deve essere presentata direttamente al protocollo generale
dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova, largo
Rosanna Benzi n. 10 - III piano, stanza n. 1, dalle ore 10,00 alle ore
12,00 di tutti i giorni non festivi, escluso il sabato.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, la
data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, i candidati
dovranno obbligatoriamente indicare sotto la loro personale responsabilita', giusta quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti dati, salvo che i dati
medesimi non risultino dalla documentazione gia' agli atti presso questa Amministrazione:
1) la data di nascita, il luogo e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonche¤ eventuali procedimenti penali pendenti;
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5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
ed e);

6) il possesso dei requisiti specifici sopra previsti ai punti c), d)

7) l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione ove ricorrono. Nell’indicazione dei servizi di pubblico impiego prestati presso enti del Servizio
sanitario nazionale ed equiparati nella posizione di ruolo deve essere
specificato 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.
La omessa indicazione comportera' la riduzione del punteggio di
anzianita' nella misura massima. In caso positivo l’attestazione deve
precisare le misure della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni
stesse dovranno altres|' contenere tutte le indicazioni necessarie ad
una corretta valutazione, ovvero qualifica, periodo, eventuali cause
di risoluzione ove ricorrono;
I candidati portatori di handicap potranno specificare nella
domanda l’eventuale necessita' di ausili nonche¤ di tempi aggiuntivi
per l’effettuazione delle prove, in relazione al proprio handicap.
Nell’attestazione dei dati di cui ai punti 6) e 7) i candidati
dovranno indicare tutti gli elementi atti a consentire all’Istituto di
effettuare gli opportuni accertamenti volti a verificare la veridicita'
delle attestazioni stesse.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere agli aspiranti, nei termini e modi che essa riterra' di fissare, quelle eventuali
integrazioni o rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero
ritenute legittimamente attuabili e necessarie a giudizio dell’Amministrazione stessa.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione; si precisa che, in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. I candidati,
comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' presso l’indirizzo comunicato.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente
procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente al trattamento
dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della
procedura stessa, nonche¤ come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni saranno trattate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica
del candidato.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non deve essere
autenticata, ai sensi della legge n. 127/1997.
4) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione.
Dovranno altres|' essere allegate, nell’interesse dei candidati:
tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria;
elenco delle eventuali pubblicazioni; elenco degli eventuali
abstracts;
curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice,
datato, firmato e debitamente documentato;
elenco in triplice copia in carta semplice di tutti i documenti ed
i titoli presentati, datato e sottoscritto dal candidato;
fotocopia, non autenticata, di un documento valido di identita'
del sottoscrittore (per le dichiarazioni sostitutive di notorieta' e ai fini
dell’autocertificazione).
I documenti ed i titoli di cui sopra dovranno essere in originale o
in copia legale, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
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Alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
come modificato ed integrato dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
Sono all’uopo allegati i seguenti fac-simili:
(allegato n. 2), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
al fine della dichiarazione di conformita' all’originale di una copia di
un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblicazione amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia
di titoli di studio o di servizio (art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni);
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui al predetto art. 19 puo' essere apposta in calce alla copia stessa (art. 19-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni);
(allegato n. 3), dichiarazione sostitutiva di certificazione cioe' il
documento sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei
certificati rilasciati da una amministrazione pubblica avente funzione
di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi stati, qualita'
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, il cui elenco
tassativo e' riportato nel fac-simile (art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni);
(all. n. 4), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' cioe' il
documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualita'
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi (art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni).
Le stesse certificazioni dovranno contenere l’esatta indicazione
dell’Ente di appartenenza delle qualifiche rivestite, della natura giuridica del rapporto di lavoro, delle date di inizio e fine dei periodi di servizio prestati, della tipologia del rapporto (tempo determinato, indeterminato, definito, pieno, parziale), delle eventuali modificazioni
intervenute.
Tali dichiarazioni (comprese quelle per corsi, convegni, congressi
e seminari) dovranno contenere, pena la non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta valutazione, attestate nei
documenti e certificati che sostituiscono.
L’attivita' svolta durante il servizio militare, dovra' essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno essere in originale
ovvero in fotocopia accompagnate da dichiarazione di conformita'
all’originale rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Non saranno inoltre valutate le attestazioni rilasciate da soggetto
non competente ai sensi di legge.
Non e' ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
Per la validita' delle dichiarazioni sostitutive di notorieta' e' necessario:
- allegare alla domanda di partecipazione una fotocopia non
autenticata di un documento valido di identita' del sottoscrittore,
ovvero:
- sottoscriverla in presenza del dipendente addetto.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni dovranno essere rese su
foglio o su modulo distinto da quelli della domanda e del curriculum
formativo e professionale.
Le ßdichiarazioni sostitutive di certificazioneý e le ßdichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorieta'ý sono rese in carta libera e verranno
prese in considerazione solo ed esclusivamente se formulate secondo
i modelli allegati 2, 3 e 4 del presente bando.
Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto
dalla normativa vigente in materia non saranno considerate valide al
fine dell’accertamento dei requisiti ne¤ per la valutazione dei titoli.
5) Norme penali relative alle false dichiarazioni.
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Art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
ß1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio
di una professionale o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arteý.
6) Motivi di esclusione:
irregolarita' della domanda, quali, a mero titolo esemplificativo: la presentazione della domanda fuori termine utile, la mancata
sottoscrizione in calce alla domanda;
la mancanza, se non altrimenti documentata, anche di una
sola delle dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) del suddetto punto 3)
Domanda di ammissione;
il mancato possesso dei requisiti generali o specifici di ammissione nonche¤ la mancata produzione o autocertificazione, ai sensi di
legge, della relativa documentazione probante.
7) Commissione esaminatrice.
La commissione di sorteggio della commissione esaminatrice,
costituita ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, effettuera' le previste operazioni di sorteggio per il presente concorso alle ore 12,00 del marted|' della settimana successiva alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, presso la Sala riunioni dell’Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro, largo Rosanna Benzi n. 10 - III piano - Genova.
Nel caso che tale giorno coincida con una festivita', il sorteggio avra'
luogo alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
In caso di rinuncia o di impedimento dei componenti estratti e
interpellati, si procedera' a nuovi sorteggi, ogni marted|' successivo,
con le stesse modalita', luogo e orari indicati. Qualora detti giorni
siano festivi, il sorteggio avverra' il primo giorno successivo non
festivo.
La commissione esaminatrice sara' nominata secondo quanto
previsto dagli articoli 5 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
8) Punteggio per i titoli e le prove d’esame.
La selezione sara' svolta ed espletata in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 - ed in particolare, per quanto concerne l’attribuzione dei punteggi, si fara' riferimento all’art. 27 del decreto stesso.
La maggiorazione del venti per cento del punteggio prevista per i
servizi prestati a tempo pieno sara' attribuita soltanto se tale circostanza risultera' espressamente indicata nel certificato di servizio; per
i servizi iniziati dopo il 5 dicembre 1996 la maggiorazione verra'
comunque attribuita ai sensi del CCNL area medica quadriennio
1994/1997.
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina
messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonche¤ sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati sara' comunicato, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, il diario delle prove scritta e pratica non
meno di quindici giorni prima della data delle prove stesse.
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Ai candidati che conseguono l’ammissione alla successiva prova
orale, sara' data comunicazione, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
I candidati dovranno esibire, prima dell’espletamento delle
prove, un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.
9) Graduatoria.
La commissione esaminatrice procedera' alla formazione della
graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, secondo l’ordine
dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e le singole prove
d’esame.
EØ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. Il legale rappresentante, riconosciuta la regolarita' degli atti
del concorso, li approva.
La graduatoria rimarra' valida per il periodo previsto dalla normativa in atto.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purche¤ alla domanda di ammissione
al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
10) Nomina e adempimenti del vincitore.
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato dall’IST a presentare entro trenta giorni dalla ricevimento della comunicazione e a
pena decadenza tutta la documentazione richiesta dalla normativa
vigente per l’accesso al rapporto di lavoro dipendente.

L’Amministrazione si riserva la facolta' di protrarre, rinviare,
sospendere o prorogare i termini di chiusura del presente bando
quando cio' sia causato dal sopravvenire di circostanze inerenti specifiche ragioni di pubblico interesse.
Con l’assunzione in servizio e' implicita l’accettazione senza
riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.
Il presente bando e' stato emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonche¤ dall’art. 18 del decreto
legislativo n. 215/2001.
L’Amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125, come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il presente bando e' consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.istge.it dal quale e' altres|' possibile scaricare il fac-simile
della domanda e i relativi allegati da utilizzarsi per partecipare alla
procedura.
Trascorsi due anni dalla data di approvazione della graduatoria,
verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al presente concorso ad accezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a
mezzo del servizio postale, le spese sono a carico degli interessati.
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso la S.C. gestione e sviluppo delle risorse umane - Ufficio
gestione giuridica - dell’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di
Genova, largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova, tutti i giorni
feriali escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 010/
5600082-31-59).
Genova, 26 ottobre 2007

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e la
regolarita' della documentazione, procede alla stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro
esclusivo, secondo quanto previsto dal vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
nel quale sara' indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono da tale data.
Con la sottoscrizione del suddetto contratto il vincitore instaura
un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica
amministrazione, soggetto pertanto alle disposizioni normative previste per detta tipologia di rapporti.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/
2001, e successive modificazioni ed integrazioni il vincitore del concorso de quo, o coloro che comunque verranno assunti in servizio,
avra' l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Agli assunti e' attribuito il trattamento economico previsto, per il
corrispondente profilo professionale, dal contratto collettivo di
lavoro della dirigenza medica del S.S.N. nel tempo vigente, da norme
specifiche di legge, nonche¤ da provvedimenti assunti dall’Istituto.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di non procedere all’assunzione in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi,
regolamentari, finanziari od organizzativi.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od
interesse legittimo alla nomina.
L’Amministrazione, giusta quanto previsto dalle norme vigenti
in materia, si riserva la facolta' di effettuare controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
L’Amministrazione, in presenza di esigenze obiettive e documentate, ha facolta' di procedere, entro i termini previsti dalla normativa
temporalmente vigente alla utilizzazione della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato per la qualifica per la quale il concorso
e' stato bandito.
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Il direttore generale: Ciappina
öööööö
Allegato 1
Schema di domanda di partecipazione
Al Direttore generale - Istituto
nazionale per la ricerca sul cancro - Largo Rosanna Benzi n. 10
- 16132 Genova
Il/La sottoscritto/a ......................................................................
nato/a a ........................................................ il ........../........../..........
chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina: radiodiagnostica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 97 del 7 dicembre 2007) da assegnarsi a struttura
complessa diagnostica per immagini indetto con deliberazione n. 731
del 14 settembre 2007.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', anche ai fini penali
(art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni), dichiara quanto segue:
1. Di essere residente in ..............................................................
2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, solo
per i candidati di Paesi membri dell’Unione europea:
di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 174/1991;
di essere in possesso della carta U.E. n. ..................................
(se cittadino di uno Stato comunitario di nuovo ingresso);
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3. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............
......................... (ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi, ovvero di godere dei
diritti civili e politici nello Stato di ................................................... ).
4. Di non aver riportato condanne penali e non avere carichi
pendenti (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali da
indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale ............................) e/o di avere i seguenti carichi
pendenti: ............................................................................................

Dichiaro
consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Luogo ............. data .............

5. Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione e precisamente: ..........................................................................
6. Di essere iscritto/a all’Ordine dei medici chirurghi di .............
................... dal .................... con numero di posizione ....................
7. Di trovarsi per quanto concerne gli obblighi di leva nella
seguente posizione ...............................................................................
8. Di aver contratto rapporto di pubblico impiego presso la
seguente pubblica amministrazione ....................................................
(indicare esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestato, le eventuali modificazioni intervenute e le cause di risoluzione);
9. Di prestare attualmente servizio presso la seguente pubblica
amministrazione .............. (indicare esattamente la qualifica rivestita,
i periodi di servizio prestati, le eventuali modificazioni intervenute).

Firma per esteso del dichiarante
.......................................................
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Informativa a sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni 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.

10. Che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione e'
il seguente: indirizzo ............................................. c.a.p. ....................
n. telefono .....................
Il/La sottoscritto/a ...................................................... autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, finalizzati all’espletamento
della presente procedura concorsuale e dichiara di conoscere esplicitamente tutte le clausole del relativo bando di concorso.
Luogo e data .........................
Firma
.................................................
Allegato: documento di riconoscimento.
La sottoscrizione in calce alla domanda non deve essere sottoposta ad autenticazione ed e' esente da imposta di bollo.
öööö

Allegato 2
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Allegato 3
Struttura gestione
e sviluppo
risorse umane ufficio gestione
giuridica modulistica ex art. 48,
comma 2, decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni)
Io sottoscritt... .............................................................................
nat... a ........................................................... il ........../........../.........
residente a .......................................... via ..........................................
n. ..........
Dichiaro
consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Luogo ............. data .............

Struttura gestione e sviluppo
risorse
umane
- Ufficio
gestione giuridica modulistica
ex art. 48, comma 2, del
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445

Firma per esteso del dichiarante
.......................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(ai fini della conformita' all’originale della/e copia/e fotostatica/che allegata/e ex art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e successive
modificazioni e integrazioni)
Io sottoscritt ................................. nat... a .................................
il ........../........../.......... residente a ....................................................
via ................................................................................... n. ...............

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Informativa a sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni 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.
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Allegato 4

Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;

Struttura gestione e sviluppo
risorse umane - Ufficio gestione
giuridica modulistica ex art. 48,
comma 2, decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.)

b) residenza;
c) cittadinanza;

Io sottoscritt... ................................ nat... a ...............................
il........../........../.......... residente a ....................................................
via .......................................................................................... n...........

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;

Dichiaro

g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Luogo ............. data .............

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e
di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato.

Firma per esteso del dichiarante
.......................................................
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Informativa a sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni 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.

07E08307

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente - profilo professonale
biologo, disciplina patologia clinica, con rapporto di lavoro
esclusivo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 897 del
9 novembre 2007 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente - profilo professonale biologo, disciplina patologia clinica, con rapporto
di lavoro esclusivo da assegnarsi alla S.S. malattie linfoproliferative articolazione interna della S.C. anatomia e citosistologia patologica
dell’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova.
L’ammissione al concorso pubblico e le modalita' dell’espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in quanto applicabili.
Al suddetto posto e' attribuito il trattamento economico previsto
per il corrispondente profilo professionale dal vigente CCNL comparto sanita' per l’Area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrtiva.
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1) Requisiti generali di ammissione.
Possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' specifica alla funzione da conferire. L’accertamento dell’idoneita' specifica ö con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette ö e' effettuato a cura dell’Ente, prima dell’immissione in servizio. EØ dispensato da visita medica il personale dipendente dall’IST o il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni nonche¤ il personale dipendente 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;
2) Requisiti specifici di ammissione.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
requisiti specifici:
c) diploma di laurea in scienze biologiche;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
pubblico o, ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997, in disciplina equipollente. La specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, e
successive integrazioni e modifiche. Il personale del ruolo sanitario
in servizio di ruolo nella disciplina a concorso, alla data del 1 febbraio 1998 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997), e' esentato dal possesso del
requisito della specializzazione secondo il disposto di cui al comma 2
del citato art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/
1997, e successive integrazioni e modifiche;
e) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei biologi,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
La partecipazione al presente concorso non e' soggetta a limite di
eta', ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti inderogabilmente
alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
3) Termini e modalita' di presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte e sottoscritte
dagli aspiranti su carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato n. 1), dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda, e la documentazione ad essa allegata, rivolta al
legale rappresentante dell’Istituto, redatta e sottoscritta dal candidato
su carta semplice, secondo il fac-simile (allegato 1), deve essere inoltrata tramite il servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro, largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova,
ovvero deve essere presentata direttamente al protocollo generale
dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova - largo
Rosanna Benzi n. 10 - III piano, stanza n. 1, dalle ore 10,00 alle ore
12,00 di tutti i giorni non festivi, escluso il sabato.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, la
data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
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L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda, indirizzata al legale rappresentante dell’Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro, oltre al proprio nome e
cognome, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare sotto la
loro personale responsabilita', i seguenti dati secondo il modello allegato al presente bando (Allegato n. 1), giusta previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo che i dati medesimi non risultino
dalla documentazione gia' agli atti presso questa Amministrazione:
1) la data di nascita, il luogo e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonche¤ eventuali procedimenti penali pendenti;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
ed e);

6) il possesso dei requisiti specifici sopra previsti ai punti c), d)

7) l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione ove ricorrono. Nell’indicazione dei servizi di pubblico impiego prestati presso enti del Servizio
sanitario nazionale ed equiparati nella posizione di ruolo deve essere
specificato 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.
La omessa indicazione comportera' la riduzione del punteggio di
anzianita' nella misura massima. In caso positivo l’attestazione deve
precisare le misure della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni
stesse dovranno altres|' contenere tutte le indicazioni necessarie ad
una corretta valutazione, ovvero qualifica, periodo, eventuali cause
di risoluzione ove ricorrono.
I candidati portatori di handicap potranno specificare nella
domanda l’eventuale necessita' di ausili nonche¤ di tempi aggiuntivi
per l’effettuazione delle prove, in relazione al proprio handicap.
Nell’attestazione dei dati di cui ai punti 6) e 7) i candidati
dovranno indicare tutti gli elementi atti a consentire all’Istituto di
effettuare gli opportuni accertamenti volti a verificare la veridicita'
delle attestazioni stesse.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere agli aspiranti, nei termini e modi che essa riterra' di fissare, quelle eventuali
integrazioni o rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero
ritenute legittimamente attuabili e necessarie a giudizio dell’Amministrazione stessa.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione; si precisa che, in caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza sopra citata. I candidati,
comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' presso l’indirizzo comunicato.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente
procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente al trattamento
dei propri dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonche¤ come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni saranno trattate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica
del candidato.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non deve essere
autenticata, ai sensi della legge n. 127/1997.
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4) Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di ammissione al concorso i concorrenti devono
allegare, a pena di esclusione:
certificazione idonea attestante il possesso del requisito specifici di ammissione di cui alle lettere c) e d);
iscrizione all’Albo dell’ordine dei biologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Dovranno altres|' essere allegate, nell’interesse dei candidati:
tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria (quali ad esempio partecipazione a corsi, congressi,
seminari, ecc.);
elenco delle eventuali pubblicazioni;
elenco degli eventuali abstracts;
curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice,
datato, firmato e debitamente documentato;
tutti gli eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza o
precedenza nella norma con esclusione di quelli relativi all’eta';
elenco in triplice copia in carta semplice di tutti i documenti ed
i titoli presentati, datato e sottoscritto dal candidato;
fotocopia, non autenticata, di un documento valido di identita'
del sottoscrittore (per le dichiarazioni sostitutive di notorieta' e ai fini
dell’autocertificazione).
I documenti ed i titoli di cui sopra dovranno essere in originale o
in copia legale, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
Alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
come modificato ed integrato dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
Sono all’uopo allegati i seguenti fac-simili:
allegato n. 2, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' al
fine della dichiarazione di conformita' all’originale di una copia di un
atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio (art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' di cui al predetto art. 19 puo' essere apposta in calce alla copia stessa (art. 19-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni);
allegato n. 3, dichiarazione sostitutiva di certificazione cioe' il
documento sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei
certificati rilasciati da una amministrazione pubblica avente funzione
di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi stati, qualita'
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, il cui elenco
tassativo e' riportato nel fac-simile (art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni);
allegato n. 4), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta'
cioe' il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualita' personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi (art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni).
Le dichiarazioni rese dai candidati dovranno essere esaustive e
comunque tali da fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione; dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi
potranno determinare l’esclusione dalla valutazione o una valutazione ridotta, in conformita' ai dati forniti.
Le stesse certificazioni dovranno contenere l’esatta indicazione
dell’Ente di appartenenza delle qualifiche rivestite, della natura giuridica del rapporto di lavoro, delle date di inizio e fine dei periodi di servizio prestati, delle eventuali modificazioni intervenute e delle cause
di risoluzione ove ricorrano, della tipologia del rapporto (tempo
determinato, indeterminato, definito, pieno, parziale, contratto a termine, borsa di studio, consulenza) cause della cessazione o meno,
delle condizioni di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente la riduzione del
punteggio di anzianita' e la relativa misura per i servizi prestati alle
dipendenze di enti del Servizio sanitario nazionale.
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Tali dichiarazioni (comprese quelle per corsi, convegni, congressi
e seminari) dovranno contenere, pena la non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta valutazione, attestate nei
documenti e certificati che sostituiscono.
L’attivita' svolta durante il servizio militare, dovra' essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio matricolare ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le pubblicazioni, edite a stampa, dovranno essere in originale
ovvero in fotocopia accompagnate da dichiarazione di conformita'
all’originale rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato n. 2).
Per la validita' delle dichiarazioni sostitutive di notorieta' e' necessario:
allegare alla domanda di partecipazione una fotocopia non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ovvero:
sottoscriverla in presenza del dipendente addetto.
Le ßdichiarazioni sostitutive di certificazioneý e le ßdichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorieta'ý sono rese in carta libera e verranno
prese in considerazione solo ed esclusivamente se formulate secondo
i modelli allegati 2, 3 e 4 del presente bando.
Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto
dalla normativa vigente in materia non saranno considerate valide al
fine dell’accertamento dei requisiti ne¤ per la valutazione dei titoli.
Non saranno inoltre valutate le attestazioni rilasciate da soggetto
non competente ai sensi di legge.
Non e' ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
5) Norme penali relative alle false dichiarazioni.
Art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
ß1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenete la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio
di una professionale o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arteý.
6) Motivi di esclusione.
Irregolarita' della domanda, quali, a mero titolo esemplificativo: la presentazione della domanda fuori termine utile, la mancata
sottoscrizione in calce alla domanda;
la mancanza, se non altrimenti documentata, anche di una
sola delle dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) del suddetto punto 3)
Domanda di ammissione;
il mancato possesso dei requisiti generali o specifici di ammissione nonche¤ la mancata produzione o autocertificazione, ai sensi di
legge, della relativa documentazione probante.
7) Commissione esaminatrice.
La commissione di sorteggio della commissione esaminatrice,
costituita ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, effettuera' le previste operazioni di sorteggio per il presente concorso alle ore 12,00 del marted|' della settimana successiva alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, presso la Sala riunioni dell’Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro, largo Rosanna Benzi n. 10 - III piano - Genova.
Nel caso che tale giorno coincida con una festivita', il sorteggio avra'
luogo alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
In caso di rinuncia o di impedimento dei componenti estratti e
interpellati, si procedera' a nuovi sorteggi, ogni marted|' successivo,
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con le stesse modalita', luogo e orari indicati. Qualora detti giorni
siano festivi, il sorteggio avverra' il primo giorno successivo non
festivo.
La commissione esaminatrice sara' nominata secondo quanto
previsto dagli articoli 5 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
8) Punteggio per i titoli e le prove d’esame.
La selezione sara' svolta ed espletata in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 - ed in particolare, per quanto concerne l’attribuzione dei punteggi, si fara' riferimento all’art. 27 del decreto stesso.
La maggiorazione del venti per cento del punteggio prevista per i
servizi prestati a tempo pieno sara' attribuita soltanto se tale circostanza risultera' espressamente indicata nel certificato di servizio; per
i servizi iniziati dopo il 5 dicembre 1996 la maggiorazione verra'
comunque attribuita ai sensi del CCNL citato quadriennio 1994/1997.
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualita' peculiari
della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento eseguito;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonche¤ sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati sara' comunicato, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, il diario delle prove scritta e pratica non
meno di quindici giorni prima della data delle prove stesse.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla successiva prova
orale, sara' data comunicazione, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
I candidati dovranno esibire, prima dell’espletamento delle
prove, un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.
9) Graduatoria.
La commissione esaminatrice procedera' alla formazione della
graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, secondo l’ordine
dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e le singole prove
d’esame.
EØ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Il legale rappresentante, riconosciuta la regolarita' degli atti del
concorso, li approva.
La graduatoria rimarra' valida per il periodo previsto dalla normativa in atto.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purche¤ alla domanda di ammissione
al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
10) Nomina e adempimenti del vincitore.
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato dall’IST a presentare entro trenta giorni dalla ricevimento della comunicazione e a
pena decadenza tutta la documentazione richiesta dalla normativa
vigente per l’accesso al rapporto di lavoro dipendente.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e la
regolarita' della documentazione, procede alla stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro
esclusivo, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Comparto
sanita' per l’Area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed
amministrativa, nel quale sara' indicata la data di inizio del servizio.
Gli effetti economici decorrono da tale data.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 97

Con la sottoscrizione del suddetto contratto il vincitore instaura
un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica
amministrazione, soggetto pertanto alle disposizioni normative previste per detta tipologia di rapporti.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/
2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il vincitore del concorso de quo, o coloro che comunque verranno assunti in servizio,
avra' l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Agli assunti e' attribuito il trattamento economico previsto per il
corrispondente profilo professionale dal CCNL Comparto sanita' per
l’area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrativa nel tempo vigente, da norme specifiche di legge, nonche¤ da
provvedimenti assunti dall’Istituto.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di non procedere all’assunzione in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi,
regolamentari, finanziari od organizzativi.
I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od
interesse legittimo alla nomina.
L’Amministrazione, giusta quanto previsto dalle norme vigenti
in materia, si riserva la facolta' di effettuare controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
L’Amministrazione, in presenza di esigenze obiettive e documentate, ha facolta' di procedere, entro i termini previsti dalla normativa
temporalmente vigente alla utilizzazione della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato per la qualifica per la quale il concorso
e' stato bandito.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di protrarre, rinviare,
sospendere o prorogare i termini di chiusura del presente bando
quando cio' sia causato dal sopravvenire di circostanze inerenti specifiche ragioni di pubblico interesse.
Con l’assunzione in servizio e' implicita l’accettazione senza
riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questo Ente.
Il presente bando e' stato emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche¤ dall’art. 18 del decreto
legislativo n. 215/2001.
L’Amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125, come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il presente bando e' consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.istge.it dal quale e' altres|' possibile scaricare il fac-simile
della domanda e i relativi allegati da utilizzarsi per partecipare alla
procedura.
Trascorsi due anni dalla data di approvazione della graduatoria,
verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al presente concorso ad accezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a
mezzo del servizio postale, le spese sono a carico degli interessati.
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso la S.C. gestione e sviluppo delle risorse umane - Ufficio
gestione giuridica - dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
di Genova, largo Rosanna Benzi n. 10 - 16132 Genova, tutti i giorni
feriali escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 010/
5600082-31-59).
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Allegato n. 1
Schema di domanda di partecipazione
Al Direttore generale - Istituto
Nazionale per la Ricerca sul
Cancro - Largo Rosanna Benzi
n. 10 - 16132 Genova
Il/La sottoscritto/a ......................................................................
nato/a a ........................................................ il ........../........../..........
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo disciplina: patologia clinica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 97 del 7 dicembre 2007) da assegnarsi alla S.S.
Malattie linfoproliferative - articolazione interna della S.C. anatomia
e citoistologia patologica - indetto con deliberazione n. 897 del
9 novembre 2007.
A tal fine, sotto la propria responsabilita', anche ai fini penali
(art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni), dichiara quanto segue:
1. Di essere residente in ..............................................................
2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, solo
per i candidati di Paesi membri dell’Unione europea:
- di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1991;
- di essere in possesso della carta U.E. n. ................................
(se cittadino di uno Stato comunitario di nuovo ingresso);
3. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............
......................... (ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi ................................... ,
......................... ovvero di godere dei diritti civili e politici nello Stato
di ..................................).
4. Di non aver riportato condanne penali e non avere carichi
pendenti (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali da
indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale ........................................................) e/o di avere
i seguenti carichi pendenti: ................................................................
5. Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione e precisamente: ..........................................................................
6. Di essere iscritto/a all’Ordine dei biologi di ............................
dal .................... con numero di posizione ....................
7. Di trovarsi per quanto concerne gli obblighi di leva nella
seguente posizione ...............................................................................
8. Di aver contratto rapporto di pubblico impiego presso la
seguente pubblica amministrazione ....................................................
( indicare esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestato, le eventuali modificazioni intervenute e le cause di risoluzione);
9. Di prestare attualmente servizio presso la seguente pubblica
amministrazione ................................................................... (indicare
esattamente la qualifica rivestita, i periodi di servizio prestati, le eventuali modificazioni intervenute);
10. Che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione e'
il seguente: indirizzo ............................................. c.a.p. ....................
n. telefono .....................
Il/La sottoscritto/a ...................................................... autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, finalizzati all’espletamento
della presente procedura concorsuale e dichiara di conoscere esplicitamente tutte le clausole del relativo bando di concorso.
Luogo e data .....................
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Allegato n. 2

Struttura gestione e sviluppo risorse
umane - Gestione giuridica Modulistica ex art. 48, comma 2
del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(ai fini della conformita' all’originale della/e copia/e fotostatica/che allegata/e ex art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e successive
modificazioni e integrazioni)
Io sottoscritt ................................. nat... a .................................
il ........../........../.......... residente a ....................................................
via ................................................................................... n. ...............
DICHIARO
consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
....................................................
luogo
....................................................
data
firma per esteso del dichiarante
....................................................
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Informativa a sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni 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.
öööö
Allegato n. 3
Struttura gestione
e sviluppo
risorse umane - Gestione giuridica - Modulistica ex art. 48,
comma 2, decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni)

firma
................................................
Allegato: documento di riconoscimento.
La sottoscrizione in calce alla domanda non deve essere sottoposta ad autenticazione ed e' esente da imposta di bollo.

Io sottoscritt... .............................................................................
nat... a ........................................................... il ........../........../.........
residente a .......................................... via ..........................................
n. ..........

ö 18 ö

GAZZETTA UFFICIALE

7-12-2007

DELLA

DICHIARO
consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazione.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
....................................................
luogo
....................................................
data
firma per esteso del dichiarante
....................................................
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Informativa a sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
öööö
Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e sucessive modificazioni ed integrazioni
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e
di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
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z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato.
öööö
Allegato n. 4
Struttura gestione e sviluppo risorse
umane - Gestione giuridica Modulistica ex art. 48, comma 2,
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETAØ
(art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, e suvvessive modificazioni ed integrazioni.)
Io sottoscritt... ................................ nat... a ...............................
il........../........../.......... residente a ....................................................
via .......................................................................................... n...........
DICHIARO
consapevole delle responsabilita' penali ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci cos|' come stabilito dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
....................................................
luogo
....................................................
data
firma per esteso del dichiarante
....................................................
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Informativa a sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, 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.

07E08590
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UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Nomina della commissione giudicatrice incaricata di rinnovare
la valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario, presso la prima facolta' di ingegneria,
per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia
applicata.
(Decreto rettorale n. 485).
IL RETTORE
Visto lo Statuto di questo Politecnico, emanato con decreto rettorale n. 801 del 28 novembre 1996, e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita'
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 449 dell’8 agosto 2003 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 65 del 22 agosto 2003), con il quale e' stata indetta tra le altre la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia presso la 1 facolta' di ingegneria di questo
Politecnico, per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia
applicata (cod. PO.04.03.03);
Visto il decreto rettorale n. 249 del 30 aprile 2004, con il quale i
professori Mario Del Prete, Francesco Maria Guadagno, Vincenzo
Francani, Maurizio Pellegrini e Giovanni Maria Zuppi sono stati
nominati componenti della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa de qua;
Visto il decreto rettorale n. 579 del 29 settembre 2004, con il
quale sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto in data 27 luglio 2006, trasmesso dal Ministero
dell’universita' e della ricerca con nota prot. n. 1475 del 17 novembre
2006, con cui il Presidente della Repubblica, recepito integralmente
il conforme parere n. 11344/04-2952/05 emesso dal Consiglio di Stato
nell’adunanza del 23 novembre 2005 e su proposta del Ministro competente, ha accolto il ricorso n. 2952/2005, proposto da un candidato
della procedura in parola, con contestuale assorbimento di un precedente ricorso n. 11344/2004;
Considerato che, per gli effetti del citato decreto del Presidente
della Repubblica del 27 luglio 2006 si intendono annullati tutti gli atti
della procedura di valutazione in parola;
Tenuto conto del parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, con nota prot. n. 4592/07P del 28 febbraio 2007, in risposta alla richiesta formulata da questo Politecnico (nota prot. n. 17708
del 13 dicembre 2006), in ordine agli atti da adottare in esecuzione al
succitato decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2006,
che, in particolare, evidenzia l’opportunita' di procedere alla rinnovazione della procedura valutativa, nominando una commissione giudicatrice di cui facciano parte nuovi componenti;
Ritenuto, quindi, necessario procedere alla nomina di una nuova
commissione giudicatrice per il rinnovo della predetta valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/05
- Geologia applicata;

Vista la nota ministeriale prot. 2404 del 26 giugno 2007 con cui e'
stata indetta la 1 sessione 2007, nonche¤ la sessione suppletiva, delle
Elezioni delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Considerato che dette elezioni si sono svolte dal 22 ottobre 2007
al 31 ottobre 2007, con scrutinio del voto in data 2 novembre 2007;
Vista la delibera del 29 novembre 2007 con la quale il Consiglio
della 1 facolta' di ingegneria del Politecnico di Bari ha designato il
prof. Cesare Roda - professore ordinario presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Udine settore scientifico-disciplinare
GEO/05 - Geologia applicata, quale componente della commissione
giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa ad
un posto di professore ordinario;
Visti i risultati degli scrutini effettuati presso questo Politecnico
in data 2 novembre 2007, dai quali risultano eletti quali componenti
della commissione giudicatrice della procedura in parola, i professori
ordinari Crescenti Uberto, Celico Pietro Bruno, Dragoni Valter Ulderico e Spilotro Giuseppe;
Decreta:
Per i motivi esposti in premessa, la commissione giudicatrice
incaricata di rinnovare la valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore ordinario presso la prima facolta' di ingegneria di questo Politecnico, per il settore scientifico-disciplinare GEO/
05 - Geologia applicata, bandita con decreto rettorale n. 449 del
8 agosto 2003 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 65 del 22 agosto 2003) (cod.
PO.04.03.03), e' cos|' composta:
membro designato dalla 1 facolta' di ingegneria:
Roda Cesare - professore ordinario - facolta' di ingegneria Universita' degli studi di Udine;
membri eletti:
Crescenti Uberto - professore ordinario - facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali - Universita' degli studi di ChietiPescara;
Celico Pietro Bruno - professore ordinario - facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita' degli studi di
Napoli ßFederico IIý;
Dragoni Valter Ulderico - professore ordinario - facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita' degli studi di
Perugia;
Spilotro Giuseppe - professore ordinario - facolta' di ingegneria - Universita' degli studi della Basilicata.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia
per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
La commissione si insediera' su convocazione da parte del Rettore.
Con successivo provvedimento saranno determinati, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, gli
importi dovuti ai singoli componenti della commissione giudicatrice,
la cui spesa gravera' sul Capitolo 10242 ßIndennita' e compensi ai componenti le commissioni di concorsoý del bilancio di questo Politecnico.
Bari, 20 novembre 2007
Il rettore: Marzano

07E08483
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UNIVERSITAØ DI CAGLIARI
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze
in endocrinologia, malattie apparato cardiovascolare e medicina interna, per le esigenze dell’ateneo - ripartizione D/104.
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 8 ottobre 2007 e' stata pubblicata, mediante
affissione all’albo dell’Ateneo, sito in via Universita' n. 40 - Cagliari,
la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di due unita' di personale a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’Ateneo - Ripartizione D/104, indetta con disposizione
dirigenziale n. 91 del 22 dicembre 2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 98 del 29 dicembre 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

07E08546

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque unita' di categoria C, area amministrativa, per le esigenze delle segreterie di dipartimento e
degli altri servizi contabili.

REPUBBLICA ITALIANA
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unita' di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze
in farmacologia clinica e biochimica, neurofarmacologia e
neuropsicologia, per le esigenze dell’ateneo - ripartizione D/
107.
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 3 ottobre 2007 e' stata pubblicata, mediante
affissione all’albo dell’Ateneo, sito in via Universita' n. 40 - Cagliari,
la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unita' di personale a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’Ateneo ripartizione D/107, indetta con disposizione dirigenziale n. 91 del 22 dicembre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 98 del 29 dicembre
2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

07E08549

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze
in ecologia, epidemiologia, igiene ambientale e statistica
medica, per le esigenze dell’ateneo - ripartizione D/106.

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 13 novembre 2007 e' stata pubblicata, mediante
affissione all’albo dell’Ateneo, sito in via Universita' n. 40 - Cagliari,
la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di cinque unita' di personale a tempo indeterminato di
categoria C, area amministrativa per le esigenze delle segreterie di
dipartimento e degli altri servizi contabili di Ateneo indetta con
disposizione dirigenziale n. 56 del 12 ottobre 2006 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 80 del
20 ottobre 2006.

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 16 ottobre 2007 e' stata pubblicata, mediante
affissione all’albo dell’ateneo, sito in via Universita' n. 40 - Cagliari,
la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di due unita' di personale a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’ateneo - Ripartizione D/106, indetta con disposizione
dirigenziale n. 91 del 22 dicembre 2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 98 del 29 dicembre 2006.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

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

07E08550

07E08547

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unita' di categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’ateneo, con competenze in cartografia e telerilevamento ripartizione D/113.

UNIVERSITAØ DI CAMERINO
Avviso relativo al concorso pubblico per la copertura di due
posti di categoria C, per addetti ad attivita' relative ai servizi
per l’utenza studentesca.

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

Si comunica che all’albo dell’area personale e organizzazione
dell’Universita' di Camerino (piazza dei Costanti n. 4), e' affissa la graduatoria finale del concorso pubblico per due posti di categoria C,
area amministrativa, addetti ad attivita' relative ai servizi per l’utenza
studentesca. (Bando D.R. n. 124 del 13 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - il 6 marzo 2007).
I candidati inclusi in graduatoria, riceveranno anche comunicazione personale relativa al punteggio complessivo ottenuto e al posto
acquisito in graduatoria.
La graduatoria e' pubblicata anche nel sito internet dell’Universita' di Camerino www.unicam.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, decorrono i termini per eventuali impugnative.

07E08548

07E08305

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 7 novembre 2007 e' stata pubblicata, mediante
affissione all’albo dell’Ateneo, sito in viaUniversita' n. 40 - Cagliari,
la graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unita' di personale a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’Ateneo - Ripartizione D/113, indetta con disposizione
dirigenziale n. 91 del 22 dicembre 2006 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 98 del 29 dicembre 2006.
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FacoltaØ di giurisprudenza

Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, facolta' di farmacia; un posto di ricercatore, facolta' di
giurisprudenza; un posto di ricercatore, facolta' di medicina
e chirurgia.

Un posto ricercatore non confermato - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale:
prof. Guizzi Giuseppe dell’Universita' degli studi ßFederico IIý
di Napoli - facolta' di giurisprudenza, membro designato (ordinario);
prof.ssa Principe Angelina dell’Universita' degli studi di
Salerno - facolta' di giurisprudenza (associato);
dott.ssa Fiengo Cristiana dell’Universita' degli studi ßFederico
IIý di Napoli - facolta' di economia (ricercatore).

IL RETTORE

FacoltaØ di farmacia

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
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 n. 178 del 17 giugno 1999 ßDisposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina di professori e ricercatori universitariý convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n, 117;
Vista l’intesa tra il Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane del 4 marzo
1999 per l’attuazione delle procedure telematiche per l’elezione dei
componenti delle commissioni e per la gestione delle procedure telematiche;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, ßNuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori universitariý;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Visti il decreto rettorale n. 840 del 2 novembre 2006, il decreto
rettorale n. 0411 del 13 giugno 2007, il decreto rettorale n. 0412 del
13 giugno 2007, con i quali sono state bandite, rispettivamente, le
seguenti procedure di valutazione comparativa relative alla III sessione 2006 e I sessione di voto 2007: un posto di ricercatore non confermato - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive, presso la facolta' di medicina e chirurgia;
un posto di ricercatore non confermato - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso la facolta' di giurisprudenza; un posto di ricercatore non confermato - settore scientificodisciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso la facolta' di
farmacia;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni dei
componenti le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente delle
Universita' italiane ammesse alle procedure di valutazione comparativa della I sessione 2007 e della I sessione 2007 - elezioni suppletive
della III sessione 2006;

Un posto ricercatore non confermato - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica:
prof. Alcaro Stefano dell’Universita' degli studi ßMagna Gr×ciaý di Catanzaro - facolta' di farmacia, membro designato (associato);
prof. Chimenti Franco dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý
di Roma - facolta' di farmacia (ordinario);
dott.ssa Castellano Sabrina dell’Universita' degli studi di
Salerno - facolta' di farmacia (ricercatore);

Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2000, n. 117,
sono nominate le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa sotto indicate:
Facolta' di medicina e chirurgia
Un posto ricercatore non confermato - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive:
prof. Figura Francesco dell’Istituto Universitario Scienze
Motorie di Roma - facolta' di scienze motorie, membro designato
(ordinario);
prof. Merni Franco dell’Universita' degli studi di Bologna facolta' di scienze motorie (associato);
dott. Rodio Angelo dell’Universita' degli studi di Cassino facolta' di scienze motorie (ricercatore).

Catanzaro, 8 novembre 2007
Il rettore: Costanzo

07E08627

UNIVERSITAØ DI FERRARA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa - I sessione 2007.
(n. 1616).
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, 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. 210;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare l’art. 1,
comma 7;
Visti i decreti rettorali n. 12946 del 6 dicembre 2006, n. 191 del
7 febbraio 2007, n. 315 del 6 marzo 2007, n. 443 del 28 marzo 2007,
n. 739 del 5 giugno 2007 con i quali sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di n. 15 posti di ricercatore universitario;
Viste le delibera dei Consigli delle facolta' interessate con le quali
sono stati designati i componenti delle commissioni giudicatrici;
Visti i decreti rettorali n. 1385 e 1386 del 17 ottobre 2007 con i
quali sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici della I tornata 2007;
Visto l’esito dello scrutinio effettuato il 2 novembre 2007;
Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e'
costituita la seguente commissione giudicatrice:
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Facolta' di farmacia

Facolta' di ingegneria

Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica

Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia.

Componente designato: prof. Alessandro Bruni, professore ordinario presso la facolta' di farmacia dell’Universita' degli studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof.ssa Rosamaria Caniato, professore associato presso la
facolta' di farmacia dell’Universita' degli studi di Padova;
dott. Luigi Menghini, ricercatore presso la facolta' di farmacia
dell’Universita' degli studi di Chieti-Pescara.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di biologia ed evoluzione - Sezione di
risorse agrotecnologiche e farmaceutiche, Corso Ercole I d’Este, 44100 Ferrara.
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica
Componente designato: prof. Stefano Manfredini, professore
ordinario presso la facolta' di farmacia dell’Universita' degli studi di
Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Gianluca Sbardella, professore associato presso la
facolta' di farmacia dell’Universita' degli studi di Salerno;
dott.ssa Isabel Maria Gomez Monterrey, ricercatore presso la
facolta' di scienze biotecnologiche dell’Universita' degli studi di Napoli
ßFederico IIý.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di scienze farmaceutiche, via Fossato
di Mortara, 17-19 - 44100 Ferrara.

Componente designato: prof. Marco Franchini, professore associato presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Giovanni Maria Sechi, professore associato presso la
facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Cagliari;
dott. Matteo Nicolini, ricercatore presso la facolta' di ingegneria dell’Universita' degli studi di Udine.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di ingegneria, via Saragat, 1 - 44100
Ferrara
Facolta' di medicina e chirurgia
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia
Componente designato: prof. Giuseppe Spidalieri, professore
ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
degli studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Renata Bartesaghi, professore associato presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Bologna;
dott. Giovanni Buccino, ricercatore presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Parma.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate - Sezione di fisiologia umana, via Fossato di Mortara, 17-19 44100 Ferrara.

Facolta' di giurisprudenza
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale

Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Componente designato: prof. Andrea Pugiotto, professore ordinario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi
di Ferrara.

Componente designato: prof. Carlo Bergamini, professore ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi di Ferrara.

Componenti eletti:
prof. Marco Cuniberti, professore associato, presso la facolta'
di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Milano;
dott. Andrea Ambrosi, ricercatore presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Padova.

Componenti eletti:
prof. Stefano Iotti, professore associato presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Bologna;
dott. Marilena Minieri, ricercatore presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma Tor Vergata.

Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di scienze giuridiche, Corso Ercole I
d’Este, 37 - 44100 Ferrara.

Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di biochimica e biologia molecolare,
via Luigi Corsari, 46 - 44100 Ferrara.

Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichita'.

Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia

Componente designato: prof. Arrigo Manfredini, professore
ordinario presso la facolta' di giurisprudenza dell’Universita' degli
studi di Ferrara.
Componenti eletti:

Componente designato: prof. Vittorio Emanuele Andreucci, professore ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý.
Componenti eletti:

prof. Massimo Miglietta, professore associato presso la facolta'
di giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Trento;

prof. Stefano Federico, professore associato, presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico
IIý;

dott. Anna Bellodi Ansaloni, ricercatore presso la facolta' di
giurisprudenza dell’Universita' degli studi di Bologna.

dott. Mario Maria Balletta, ricercatore presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý.

Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di scienze giuridiche, Corso Ercole I
d’Este, 37 - 44100 Ferrara.

Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale Sezione di clinica medica, Corso Giovecca, 203 - 44100 Ferrara.
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Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue
Componente designato: prof. Gian Luigi Scapoli, professore
associato, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita'
degli studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Giovanni Pizzolo, professore ordinario presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Verona;
dott. Maurizio Martelli, ricercatore presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Roma ßLa Sapienzaý.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate - Sezione di ematologia e fisiopatologia dell’emostasi, Corso
Giovecca, 203 - 44100 Ferrara.
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo
Componente designato: prof. Adolfo Sebastiani, professore ordinario, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli
studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Fernando Galassi, professore associato presso la facolta'
di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Firenze;
dott. Paolo Carpineto, ricercatore presso la facolta' di medicina
e chirurgia dell’Universita' degli studi di Chieti-Pescara.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di discipline medico-chirurgiche della
comunicazione e del comportamento - Sezione di oculistica, Corso
Giovecca, 203 - 44100 Ferrara.
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica (decreto rettorale 5 giugno 2007, n. 739).
Componente designato: prof. Vittorio Vigi, professore ordinario,
presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di
Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Carlo Dani, professore associato, presso la facolta' di
medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Firenze;
dott. Claudio Martano, ricercatore presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Torino.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale Sezione di pediatria, Corso Giovecca, 203 - 44100 Ferrara.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale
Componente designato: prof. Giuseppe Dalessandro, professore
ordinario presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
dell’Universita' degli studi del Salento.
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Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di biologia ed evoluzione - Sezione di
biologia ambientale, Corso Ercole I d’Este, 32 - 44100 Ferrara.
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
Componente designato: prof. Giovanni Fiorentini, professore
ordinario presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
dell’Universita' degli studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Maria Pia De Pascale, professore associato presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell’Universita' degli
studi di Roma Tor Vergata;
dott. Laura Elisa Marcucci, ricercatore presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, dell’Universita' degli studi di
Pisa.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di fisica, via Saragat, 1 - 44100 Ferrara.
Valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario,
Settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica
Componente designato: prof. Valeria Ruggiero, professore ordinario presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali,
dell’Universita' degli studi di Ferrara.
Componenti eletti:
prof. Vittoria Demichelis, professore associato, presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell’Universita' degli
studi di Torino;
dott. Daniela Lera, ricercatore presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, dell’Universita' degli studi di Cagliari.
Sede presso la quale inviare le pubblicazioni: Universita' degli
studi di Ferrara - Dipartimento di matematica, via Saragat, 1 - 44100
Ferrara.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 4, comma
11, del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, concernenti
i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per l’invio delle pubblicazioni, secondo le modalita' previste dall’art. 4 del bando con il quale
e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa.
Dalla data stessa decorre il termine previsto dall’articolo 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.

Componenti eletti:
Ferrara, 20 novembre 2007

prof. Barbara Baldan, professore associato presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita' degli studi di
Padova;
dott. Flavia Guzzo, ricercatore presso la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, dell’Universita' degli studi di Verona.

Il rettore: Bianchi
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UNIVERSITAØ DI FIRENZE

dal ßFondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studentiý, gia' assegnata al ciclo precedente del medesimo dottorato
ma rimasta inutilizzata;

Modifica al decreto n. 383 del 12 novembre 2007, relativo alla
nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo,
per il settore L-LIN/07, presso la facolta' di economia.

Vista la nota prot. 32133-III/6 del 25 ottobre 2007, con la quale il
coordinatore del predetto dottorato ha chiesto l’ampliamento, di due
unita', del numero dei posti programmato per la frequenza al corso;

IL RETTORE

Tenuto conto della disponibilita' delle strutture operative e scientifiche per l’attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi;

Visto il decreto n. 383 del 12 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 - 4 serie speciale - del 23 novembre 2007,
con il quale e' stata nominata, tra le altre, la commissione giudicatrice
della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario
di ruolo per il settoe L-LIN/07, presso la facolta' di economia di questo
Ateneo.
Constatato che nel verbale del 6 ottobre 2006 il Consiglio della
facolta' di economia ha indicato un indirizzo sbagliato per il Dipartimento sede della valutazione comparativa;
Vista la nota del 26 novembre 2007 con la quale il preside della
facolta' di economia segnala l’errore e precisa l’indirizzo corretto del
Dipartimento;
Decreta:
Il decreto rettorale n. 383 del 12 novembre 2007 e' modificato nel
senso che la sede della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola, presso la facolta' di economia deve intendersi
il Dipartimento di linguistica, piazza Brunelleschi n. 3-4 - 50121
Firenze.
Firenze, 27 novembre 2007

Preso atto che, con la medesima nota, il coordinatore ha chiesto
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione;

Considerato che non e' stato possibile seguire la normale procedura amministrativa per la concessione dell’ampliamento richiesto e
la conseguente riapertura dei termini, stante la necessita' di provvedere con urgenza;
Decreta:
Il numero dei posti, programmato per la frequenza al dottorato
di ricerca in scienze e tecnologie biomediche (XXIII ciclo), e' ampliato
di due unita'.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al suddetto dottorato di
ricerca. Le predette domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Qualora tale termine cada in un
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý e reso pubblico anche per via
telematica sul sito Internet www.unifg.it (sezione Formazione post
laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXIII ciclo).
Il presente provvedimento sara' sottoposto a ratifica del Senato
accademico in occasione della sua prossima riunione.

Il prorettore vicario: Corpaci

Foggia, 28 novembre 2007

07E08655

Il rettore: Muscio

UNIVERSITAØ DI FOGGIA
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Ampliamento del numero dei posti relativi al dottorato di
ricerca in scienze e tecnologie biomediche (XXIII ciclo) e
riapertura dei termini di ammissione.

UNIVERSITAØ DI MACERATA
Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di cat. D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati (attivita' informatica). (rif. conc. n. 2/2006).

IL RETTORE
Visto l’art. 4 legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca, approvato dal Senato accademico nella seduta dell’11 dicembre 2002;
Visto il decreto rettorale prot. 24311-III/6-966 del 27 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý n. 62 del 7 agosto 2007, con il quale
sono stati istituiti i dottorati di ricerca del XXIII ciclo ed indetti i relativi concorsi di ammissione;
Considerato che al dottorato di ricerca in scienze e tecnologie
biomediche (XXIII ciclo) sono stati assegnati quattro posti, di cui
due coperti da borsa di studio (finanziate con fondi del bilancio di
Ateneo);
Preso atto che, ai sensi della nota del Ministero dell’universita' e
ricerca prot. 16847-III/6 del 30 maggio 2007, al suddetto dottorato
di ricerca risulta attribuita una borsa di studio aggiuntiva, finanziata

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6Œ del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che in data
28 novembre 2007 e' stato affisso all’Albo ufficiale dell’Universita'
degli studi di Macerata - Piaggia della Torre n. 8, il provvedimento
di approvazione degli atti nonche¤ della proclamazione del vincitore,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di cat. D - pos.
econ. D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (attivita' informatica) rif. conc. n. 2/2006, in prova presso questa Universita' (bandito con decreto D.A. n. 73 del 19 maggio 2007 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 - 4 serie speciale del 1 giugno 2007).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
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Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a quattro
posti di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati (attivita' informatica).
(rif. conc. n. 8/2006).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che in data
28 novembre 2007 e' stato affisso all’Albo ufficiale dell’Universita'
degli studi di Macerata - Piaggia della Torre n. 8, il provvedimento
di approvazione degli atti nonche¤ della proclamazione dei vincitori,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di Cat. C posizione economica C1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (Attivita' informatica) Rif. Conc. 8/2006 - in prova presso
questa Universita' (bandito con decreto D.A. n. 76 del 19 maggio
2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 43
del 1 giugno 2007).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.

Visto il risultato delle votazioni, effettuate nel periodo dal
22 ottobre 2007 al 31 ottobre 2007, per la definizione della componente elettiva delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa di cui sopra;
Aquisita, in data 19 novembre 2007 sul sito riservato ßufficioconcorsi.Cineca.it/graduatorieý l’informazione che per quarantaquattro
valutazioni comparative relative ai ricercatori in atto regolarmente
costituite, e' possibile procedere alla nomina delle commissioni;
Considerato che per la seguente valutazione comparativa: Settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua
tedesca, facolta' di lettere e filosofia - posti uno, la commissione non
risulta validamente formata per mancanza di un componente pertanto occorre procedere alla nomina proforma della commissione e a
successiva votazione suppletiva;
Decreta:
Art. 1.
La nomina delle seguenti commissioni giudicatrici per le sottoelencate procedure di valutazione comparativa per ricercatore:

07E08586

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di cat. C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati (attivita' proprie
uffici tecnici).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6Œ del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che in data
26 novembre 2007 e' stato affisso all’Albo ufficiale dell’Universita'
degli studi di Macerata - Piaggia della Torre, n. 8 - il provvedimento
di approvazione degli atti nonche¤ della proclamazione del vincitore,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Cat. C pos. econ. C1 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
(Attivita' proprie Uffici tecnici) - in prova presso questa Universita'
(bandito con decreto D.A. n. 77 del 19 maggio 2007 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 43 del 1 giugno 2007).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
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Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale - posti uno
prof. Fabrizio Guerrera, ordinario, facolta' di giurisprudenza Universita' di Messina, (designato dalla facolta');
Emma Sabatelli, associato, facolta' di giurisprudenza - Universita'
di Bari;
Fiorella Fiorani, ricercatore, facolta' di giurisprudenza - Universita' di Palermo.
Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - posti uno
prof. Mario Caldarera, ordinario, facolta' di giurisprudenza - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Nicola Lugaresi, associato, facolta' di giurisprudenza - Universita'
di Trento;
Giuseppe Bellitti, ricercatore, facolta' di giurisprudenza - Universita' di Urbino ßCarlo Boý.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica posti uno

07E08540

prof. Augusto Ioppolo, associato, facolta' di economia - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Aldo Pugliese, ordinario, facolta' di economia - Universita' di
della Calabria;
Onorio Clauser, ricercatore, facolta' di economia - Universita' di
Trento.

UNIVERSITAØ DI MESSINA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa per ricercatore

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - posti uno

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 contente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, 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;
Visto i bandi relativi alle procedure di valutazioni comparative
per il reclutamento di:
trentatre' ricercatori di ruolo, indetto con decreto rettorale
n. 228/R del 14 novembre 2006, il cui avviso e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 28 novembre 2006;
quarantuno ricercatori di ruolo, indetto con decreto rettorale
n. 1309 del 26 aprile 2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 dell’8 maggio 2007;
quattro ricercatori di ruolo, indetto con decreto rettorale
n. 1336 del 4 maggio 2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell’11 maggio 2007;

prof. Pietro Feliciotto, associato, facolta' di economia - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Andrea Calamanti, ordinario, facolta' di economia - Universita' di
Ferrara;
Giovanna Zanotti, ricercatore, facolta' di economia - Universita'
Bocconi Milano.
Facolta' di farmacia
Settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica - posti uno
prof. Silvio Sammartano, ordinario, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita' di Messina (designato dalla
facolta');
Stefano Materazzi, associato, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' ßLa Sapienzaý di Roma;
Marco Ginepro, ricercatore, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita' di Torino.
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Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - posti uno

Facolta' di lettere e filosofia

prof. ssa Antonina Saija, ordinario, facolta' di farmacia - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Carlo Polidori, associato, facolta' di farmacia - Universita' di
Camerino;
Mauro Bianchi, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Milano.

Settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca
archeologica - posti uno

Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica posti uno
prof. Silvana Grasso, ordinario, facolta' di farmacia - Universita'
di Messina (designato dalla facolta');
Anna Minarini, associato, facolta' di farmacia - Universita' di
Bologna;
Angelo Spadaro, ricercatore, facolta' di farmacia - Universita' di
Catania.
Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichita' - posti uno
prof. Antonino Metro, ordinario, facolta' di giurisprudenza Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Felice Mercogliano, associato, facolta' di giurisprudenza - Universita' di Camerino;
Mariangela Ravizza, ricercatore, facolta' di giurisprudenza - Universita' di Firenze.

prof. Alessandro Guidi, ordinario, facolta' di lettere e filosofia Universita' di Verona (designato dalla facolta');
Maura Medri, associato, facolta' di lettere e filosofia - Universita'
di Genova;
Marco Fabbri, ricercatore, facolta' di lettere e filosofia - Universita' di Roma ßTor Vergataý.
Settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale posti uno
prof. Laura Cavazzini, associato, facolta' di lettere e filosofia Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Francesco Carlo Gandolfo, ordinario, facolta' di lettere e filosofia - Universita' di Roma ßTor Vergataý;
Francesca Pomarici, ricercatore, facolta' di conservazione dei
beni culturali - Universita' Tuscia.
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione Lingua tedesca - posti uno (nomina proforma, commissione incompleta)
prof. Roberto Napoleone Menin, ordinario, facolta' di Scuola
superiore lingue moderne interpreti e traduttori - Universita' di Bologna (designato dalla facolta');
Giovanni Sanpaolo, associato, facolta' di lettere e filosofia - Universita' di Roma Tre.

Settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale - posti uno

Facolta' di medicina e chirurgia

prof. Antonio Saitta, ordinario, facolta' di giurisprudenza Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Adriana Ciancio, associato, facolta' di giurisprudenza - Universita' di Catania;
Ettore Palazzolo, ricercatore, facolta' di giurisprudenza - Universita' di Catania.

Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - posti uno

Facolta' di ingegneria
Settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro - posti uno
prof. ssa Simonetta Valtieri, ordinario, facolta' di architettura Universita' ßMediterraneaý di Reggio Calabria (designato dalla
facolta');
Marcello D’Anselmo, associato, facolta' di architettura - Universita' di Chieti-Pescara;
Antonella Cangelosi, ricercatore, facolta' di architettura - Universita' di Palermo.
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali - posti uno
prof. Gualtiero Gusmano, ordinario, facolta' di ingegneria - Universita' ßTor Vergataý di Roma (designato dalla facolta');
Marina Cabrini, associato, facolta' di ingegneria - Universita' di
Bergamo;
Paolo Fino, ricercatore, facolta' di ingegneria - Universita' Politecnico di Torino.
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - posti uno
prof. Carmine Ciofi, associato, facolta' di Ingegneria - Universita'
di Messina (designato dalla facolta');
Bruno Neri, ordinario, facolta' di ingegneria - Universita' di Pisa;
Giuseppe Martini, ricercatore, facolta' di ingegneria - Universita'
di Pavia.

prof. ssa Rosa Maria Di Giorgio, ordinario, facolta' di medicina e
chirurgia - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Luisa Tesoriere, associato, facolta' di farmacia - Universita' di
Palermo;
Maria Mesuraca, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Catanzaro.
Settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attivita' sportive - posti uno
prof. Ludovico Magaudda, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
prof. Antonio La Torre, associato, facolta' di scienze motorie Universita' di Milano;
dott. Francesco Cappello, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Palermo.
Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - posti uno
prof. Achille Patrizio Caputi, ordinario, facolta' di medicina e
chirurgia - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Francesco Scaglione, associato, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Milano;
Luciano Saso, ricercatore, facolta' di farmacia - Universita' ßLa
Sapienzaý di Roma.
Settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata - posti uno
prof. Aldo Amato, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Bruno Varriale, associato, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' Seconda Universita' di Napoli;
Cinzia Santa Di Pietro, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Catania.
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Settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti posti uno
prof. Giacomo Dugo, ordinario, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Giovanni Burini, associato, facolta' di farmacia - Universita' di
Perugia;
Mariateresa Russo, ricercatore, facolta' di agraria - Universita'
Mediterranea di Reggio Calabria.
Settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica - posti uno
prof.ssa Liliana Restuccia, ordinario, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita' di Messina (designato dalla
facolta');
Santo Motta, associato, facolta' di farmacia - Universita' di Catania;
Maria Cesarina Salvatori, ricercatore, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita' di Perugia.
Settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica - posti uno
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Facolta' di medicina veterinaria
Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - posti uno
prof. ssa Alida Ferlazzo, ordinario, facolta' di medicina veterinaria Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Maria Enrica Tira, associato, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali -Universita' Pavia;
Elisabetta Chiaradia, ricercatore, facolta' di medicina veterinaria Universita' di Perugia.
Settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali
domestici - posti uno
prof. ssa Emilia Ciriaco, ordinario, facolta' di medicina veterinaria Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Paolo Clavenzani, associato, facolta' di medicina veterinaria Universita' di Bologna;
Ferdinando Gazza, ricercatore, facolta' di medicina veterinaria Universita' di Parma.

prof. Bruno Dallapiccola, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia Universita' Istituto Mendel, viale Regina Margherita n. 259 - 00100
Roma (designato dalla facolta');

Facolta' di scienze della formazione

Emilio Donti, associato, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Perugia;

Settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica - posti uno

Paola Borgiani, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Roma ßTor Vergataý.

prof. Antonino Lagana', ordinario, facolta' di scienze della formazione - Universita' di Messina (designato dalla facolta');

Settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica - posti uno
prof. Giuseppe Teti, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Samuele Peppoloni, associato, facolta' di bioscienze e biotecnologie - Universita' di Modena e Reggio Emilia;
Maria Lina Mezzatesta, ricercatore, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita' di Catania.

Matteo Giovanni Negro, associato, facolta' di scienze politiche Universita' di Catania;
Alessandra Tarabochia Canavero, ricercatore, facolta' di lettere e
filosofia - Universita' Cattolica del Sacro Cuore.
Settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della
scienza - posti uno
prof. Pietro Emanuele, ordinario, facolta' di scienze della formazione - Universita' di Messina (designato dalla facolta');

Settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia - posti uno

Vincenzo Fano, associato, facolta' di lettere e filosofia - Universita' di Urbino ßCarlo Boý;

prof. Edoardo Arslan, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Padova (designato dalla facolta');

Mario Alai, ricercatore, facolta' di lettere e filosofia - Universita'
di Urbino ßCarlo Boý.

Enrico Martines, associato, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Palermo;
Rosaria Turchetta, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia Universita' ßLa Sapienzaý di Roma.
Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale - posti uno
prof. Claudio Crino’, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Alessandro Dell’Erba, associato, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Bari;

Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica - posti uno
prof. Francesco Di Maria, ordinario, facolta' di scienze della
formazione - Universita' di Palermo (designato dalla facolta');
Giuseppa Mendorla, associato, facolta' di lettere e filosofia Universita' di Catania;
Giuseppe Mannino, ricercatore, facolta' di scienze della formazione - Universita' Libera Univ. Maria Ss. Assunta - Lumsa di Roma.

Salvatore Procaccianti, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Palermo.

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia - posti uno

Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica - posti uno
prof. Mario Guazzelli, ordinario, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Pisa (designato dalla facolta');

prof. Giacomo Zaccone, ordinario, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naruali - Universita' di Messina (designato dalla facolta');

Maria Di Blasi, associato, facolta' di scienze della formazione Universita' di Palermo;

Lorenzo Mario Sottile, associato, facolta' di scienze, matematiche
fisiche e naturali - Universita' Catania;

Marco Margiotta, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia Universita' di Brescia.

Giovanni Scillitani, ricercatore, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' Bari.
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Settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - posti uno
prof.ssa Amalia Lania, associato, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' di Messina (designato dalla facolta');
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Settore scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche - posti uno

Alessandra Gambacurta, ricercatore, facolta' di medicina e chirurgia - Universita' di Roma ßTor Vergataý.

prof.ssa Daniela Novarese, ordinario, facolta' di scienze politiche Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Simonetta Scandellari, associato, facolta' di lettere e filosofia Universita' di Ferrara;
Leonida Tedoldi, ricercatore, facolta' di scienze della formazione Universita' di Verona.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - posti uno

Settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica - posti uno

prof. Sebastiano Campagna, ordinario, facolta' di scienze matematiche, fisiche e nautali - Universita' di Messina (designato dalla
facolta');

prof. Luigi Bonanate, ordinario, facolta' di scienze politiche Universita' di Torino (designato dalla facolta');
Giorgio Carnevali, associato, facolta' di scienze politiche - Universita' di Padova;
Alberto Vannucci, ricercatore, facolta' di scienze politiche - Universita' di Pisa.

Alessandro Desideri, ordinario, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' di Roma ßTor Vergataý;

Antonino Licciardello, associato, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' di Catania;
Massimo Marcaccio, ricercatore, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali -Universita' Bologna.
Settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - posti uno
prof. Filippo Cammaroto, ordinario, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - Universita' di Messina (designato dalla
facolta');
Stefano Innamorati, associato, facolta' di ingegneria - Universita'
L’Aquila;
Domenico Freni, ricercatore, facolta' di ingegneria - Universita' di
Udine.
Settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica - posti uno
prof. Giovanni Russo, ordinario, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' di Catania (designato dalla facolta');
Giovanni Zilli, associato, facolta' di ingegneria - Universita' di
Padova;
Edie Miglio, ricercatore, facolta' di design - Universita' Politecnico di Milano.

Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici - posti uno
prof. Pietro Fantozzi, ordinario, facolta' di scienze politiche Universita' della Calabria (designato dalla facolta');
Paolo Turi, associato, facolta' di scienze politiche - Universita' di
Firenze;
Elia Bosco, ricercatore, facolta' di scienze politiche - Universita' di
Torino.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica posti uno
prof. ssa Liliana Baculo, ordinario, facolta' di economia - Universita' di Napoli ßFederico IIý (designato dalla facolta');
Francesco Aiello, associato, facolta' di economia - Universita'
della Calabria;
Giacomo Genna, ricercatore, facolta' di economia - Universita' di
Palermo.
Facolta' di scienze statistiche
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - posti uno

Facolta' di scienze politiche
Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - posti uno
prof. Francesco Trimarchi, ordinario, facolta' di scienze politiche Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Giovanni Battista Virga, associato, facolta' di giurisprudenza Universita' di Palermo;
Anna Maria Corso, ricercatore, facolta' di giurisprudenza - Universita' di Palermo.
Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - posti uno
prof. ssa Marcella Fortino, ordinario, facolta' di scienze politiche Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Emilio Vito Napoli, associato, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' Catania;
Massimo Garutti, ricercatore, facolta' di giurisprudenza - Universita'
ßLa Sapienzaý di Roma.
Settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica - posti uno
prof.ssa Domenica Mazzu', ordinario, facolta' di scienze politiche
- Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Manlio Corselli, associato, facolta' di lettere e filosofia - Universita' di Palermo;
Cristiano Maria Bellei, ricercatore, facolta' di sociologia - Universita' di Urbino ßCarlo Boý.

prof. Andrea Bobbio, ordinario, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý - Vercelli (designato dalla facolta');
Gianfranco Prini, associato, facolta' di scienze politiche - Universita' di Milano;
Pasquale Caianiello, ricercatore, facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - Universita' L’aquila.
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica posti uno
prof. Mario Centorrino, ordinario, facolta' di scienze politiche Universita' di Messina (designato dalla facolta');
Antonello Paba, associato, facolta' di scienze politiche - Universita' di Sassari;
Lucia Cusmano, ricercatore, facolta' di economia - Universita' di
Insubria
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 va conferita alla Direzione amministrativa, un’altra copia originale va conservata da parte dell’ufficio
che ha emanato il provvedimento.
Il rettore: Tomasello

07E08304

ö 29 ö

GAZZETTA UFFICIALE

7-12-2007

DELLA

UNIVERSITAØ ßVITA-SALUTE
SAN RAFFAELEý DI MILANO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario afferente al settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica, presso la facolta' di
filosofia.
(Decreto rettorale n. 1918).
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista l’intesa del 4 marzo 1999 adottata dal Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210;
Considerato che a seguito delle deliberazioni degli organi accademici, l’Universita' Vita-Salute San Raffaele ha avviato le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario afferente al settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica, presso la facolta' di filosofia, con bando emanato
con decreto rettorale n. 1640 del 22 marzo 2007, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 36 dell’8 maggio 2007;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di filosofia dell’11 giugno 2007 per la nomina del ßcomponente designatoý;
Visto il decreto rettorale n. 1831 del 24 settembre 2007, di indizione delle votazioni per l’elezione delle commissioni giudicatrici per
le valutazioni comparative;
Visti gli avvisi e i pareri espressi dalla commissione tecnico consultiva;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio esperite in data
2 novembre 2007;
Decreta:
La nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario afferente al settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica, presso la facolta' di filosofia che risulta cos|' composta:
membro designato: Roberta De Monticelli - professore ordinario - Universita' Vita-Salute San Raffaele - facolta' di filosofia;
membri eletti:
Gennar Luigi Linguiti - professore sssociato - Universita' di
Pisa - facolta' di lettere e filosofia;
Luigi Pastore - ricercatore - Universita' degli studi di Bari facolta' di scienze della formazione.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario afferente al settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica,
presso la facolta' di psicologia.
(Decreto rettorale n. 1920).
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista l’intesa del 4 marzo 1999 adottata dal Ministero dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210;
Considerato che a seguito delle deliberazioni degli organi accademici, l’Universita' Vita-Salute San Raffaele ha avviato le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario afferente al settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica, presso la facolta' di psicologia,
con bando emanato con decreto rettorale n. 1604 del 12 febbraio
2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale - n. 23 del 20 marzo 2007;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' di psicologia del
24 luglio 2007 per la nomina del ßcomponente designatoý;
Visto il decreto rettorale n. 1831 del 24 settembre 2007, di indizione delle votazioni per l’elezione delle commissioni giudicatrici per
le valutazioni comparative;
Visti gli avvisi e i pareri espressi dalla commissione tecnico consultiva;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio esperite in data
2 novembre 2007;
Decreta:
La nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario afferente al settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica, presso la facolta' di psicologia
che risulta cos|' composta:
membro designato: Stefano Francesco Cappa - professore
ordinario - Universita' Vita-Salute San Raffaele - facolta' di psicologia;
membro eletti:
Gabriella Bottini - professore associato - Universita' degli
studi di Pavia - facolta' di lettere e filosofia;
Paola Angelelli - ricercatore - Universita' degli studi di Bari facolta' di scienze della formazione.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 16 novembre 2007

Milano, 16 novembre 2007

Il rettore: Verze¤

Il rettore: Verze¤
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DELLA

UNIVERSITAØ ßPARTHENOPEý DI NAPOLI
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore
scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attivita' motorie, presso la facolta' di scienze motorie.
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze,
presso la facolta' di giurisprudenza.
(Decreto n. 878).
IL RETTORE

(Decreto n. 864).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 971 del 21 dicembre 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 dicembre 2006,
con il quale e' stata bandita, tra le altre, una procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di scienze motorie, settore scientifico disciplinare M-EDF/01 (Metodi
e didattiche delle attivita' motorie);
Vista la delibera del Consiglio della facolta' sopraindicata,
mediante la quale il Consesso ha provveduto ad indicare il componente designato a far parte della commissione giudicatrice, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000;
Visto l’esito delle procedure telematiche di voto effettuate nella I
sessione elettorale dell’anno 2007 svoltasi nel mese di ottobre 2007;
Considerata la necessita' dover procedere, in esecuzione delle
indicazioni fornite dal Ministero competente e dal Cineca, alla
nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
indicate;
Visto il vigente Statuto,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 307 del 6 aprile 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 13 aprile 2007, con
il quale e' stata bandita, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di
giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza
delle finanze;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' sopraindicata,
mediante la quale il Consesso ha provveduto ad indicare il componente designato a far parte della commissione giudicatrice, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000;
Visto l’esito delle procedure telematiche di voto effettuate nella
I sessione elettorale dell’anno 2007 svoltasi nel mese di ottobre 2007;
Considerata la necessita' dover procedere, in esecuzione delle
indicazioni fornite dal Ministero competente e dal CINECA, alla
nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
indicate;
Visto il vigente Statuto;

Decreta:

Decreta:

EØ nominata la sottoindicata commissione giudicatrice per la
seguente procedura di valutazione comparativa:

EØ nominata la sottoindicata commissione giudicatrice per la
seguente procedura di valutazione comparativa:

Facolta' di scienze motorie

Facolta' di giurisprudenza

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore
scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle
attivita' motorie - decreto rettorale n. 971 del 21 dicembre 2006,
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 dicembre 2006 - Codice del bando
R/06/2006

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze decreto rettorale n. 307 del 6 aprile 2007, Gazzetta Ufficiale n. 30
del 13 aprile 2007 - Codice del bando R/04/2007.

Componente designato:
prof. Filiberto Cimino, professore ordinario, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý;
Componenti eletti:
prof. Claudio Robazza, professore associato, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' degli studi ßG. D’Annunzioý - ChietiPescara;
dott. Marco Bucci, ricercatore universitario, facolta' di scienze
dell’Educazione motoria, Universita' degli studi ßG. D’Annunzioý Chieti-Pescara.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Componente designato: prof. Amedeo Di Maio, professore ordinario - facolta' di scienze politiche - Universita' degli studi di Napoli
ßL’Orientaleý.
Componenti eletti:
prof. Carlo Giannone, professore associato - facolta' di scienze
economiche ed aziendali - Universita' degli studi del Sannio di Benevento;
dott. Angelo Lombari, ricercatore universitario - facolta' di
economia - Universita' degli studi del Molise.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 19 novembre 2007

Napoli, 15 novembre 2007

Il rettore: Ferrara

Il rettore: Ferrara
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica,
presso la facolta' di giurisprudenza.

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 97

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica,
presso la facolta' di economia.

(Decreto n. 879)
(Decreto n. 880).
IL RETTORE

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 80,
n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si e' provveduto a
trasferire alle universita' la competenza ad espletare le procedure per
la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei professori
e dei ricercatori universitari;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinare e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999;

Visto il regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale 970 del 21 dicembre 2006, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 dicembre 2006,
con il quale e' stata bandita, tra le altre, una procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' sopraindicata,
mediante la quale il Consesso ha provveduto ad indicare il componente designato a far parte della commissione giudicatrice, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000;

Visto il regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 304 del 6 aprile 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 13 aprile 2007, con
il quale e' stata bandita, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di
economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' sopraindicata,
mediante la quale il Consesso ha provveduto ad indicare il componente designato a far parte della commissione giudicatrice, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000;

Visto l’esito delle procedure telematiche di voto effettuate nella
I sessione elettorale dell’anno 2007 svoltasi nel mese di ottobre 2007;

Visto l’esito delle procedure telematiche di voto effettuate nella
I sessione elettorale dell’anno 2007 svoltasi nel mese di ottobre 2007;
Considerata la necessita' dover procedere, in esecuzione delle
indicazioni fornite dal Ministero competente e dal CINECA, alla
nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
indicate;

Considerata la necessita' dover procedere, in esecuzione delle
indicazioni fornite dal Ministero competente e dal Cineca, alla
nomina delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
indicate;
Visto il vigente Statuto,

Visto il vigente Statuto,
Decreta:

Decreta:

EØ nominata la sottoindicata commissione giudicatrice per la
seguente procedura di valutazione comparativa:

EØ nominata la sottoindicata commissione giudicatrice per la
seguente procedura di valutazione comparativa:

Facolta' di giurisprudenza

Facolta' di economia

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore
settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica economica,
decreto rettorale n. 970 del 21 dicembre 2006, Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 29 dicembre 2006 - Codice del bando R/05/2006.

Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica - decreto
rettorale n. 304 del 6 aprile 2007 - Gazzetta Ufficiale n. 30 del
13 aprile 2007 - Codice del bando R/01/2007.

Componente designato: prof. Salvatore Vinci - professore ordinario facolta' di giurisprudenza - Universita' degli studi di Napoli
ßParthenopeý.

Componente designato: prof. Floro Ernesto Caroleo - professore
ordinario facolta' di economia - Universita' degli studi di Napoli ßParthenopeý.

Componenti eletti:

Componenti eletti:

prof. Vincenzo Vecchione - professore associato facolta' di economia - Universita' degli studi di Foggia;
dott. Antonio Cardone - ricercatore universitario facolta' di
economia - Universita' degli studi di Salerno.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

prof.ssa Patrizia Sbriglia - professore associato facolta' di economia - Seconda Universita' degli studi di Napoli;
dott. Ferdinando Ofria - ricercatore universitario facolta' di
scienze politiche - Universita' degli studi di Messina.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Napoli, 19 novembre 2007

Napoli, 19 novembre 2007
Il rettore: Ferrara

Il rettore: Ferrara

07E08502

07E08503
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative
per la copertura di sessanta posti di ricercatore universitario
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 1487 del 26 marzo 2007 con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento n. 67 posti di ricercatore universitario, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 27 del 3 aprile 2007;
Viste le delibere dei Consigli di Facolta' di Agraria, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia,
Scienze MM.FF.NN., che, in applicazione all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, hanno provveduto a
designare il ßmembro internoý quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 3923 del 27 agosto 2007, con il quale sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni
giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari (I tornata 2007);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1
Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di sessanta posti di ricercatore universitario presso
l’Universita' degli studi di Palermo sono cos|' composte:

FACOLTA’ DI AGRARIA
Settore AGR/04
Orticoltura e Floricoltura - posti n. 1
Prof. SCIORTINO Alfonso

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. RUGGERI Antonino

Associato c/o l’Università di Catania
componente elettivo

Dott. SCARPA Grazia Maria

Ricercatore c/o l’Università di Sassari
componente elettivo

FACOLTA’ DI ECONOMIA
Settore IUS/01
Diritto privato - posti n. 1
Prof. MAZZAMUTO Salvatore

Ordinario c/o l’Università di Roma Tre
membro designato

Prof. PACIULLO Giovanni

Associato c/o l’Università Stranieri di Perugia
componente elettivo

Dott. FABRICATORE Claudio

Ricercatore c/o l’Università di Napoli “Federico II”
componente elettivo
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FACOLTA’ DI ECONOMIA
Settore SECS-P/01
Economia Politica - posti n. 1
Prof. MODICA Salvatore

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. SCHILIRO' Daniele

Associato c/o l’Università di Messina
componente elettivo

Dott. DI LIBERTO Adriana

Ricercatore c/o l’Università di Cagliari
componente elettivo

FACOLTA’ DI ECONOMIA
Settore SECS-P/02
Politica Economica - posti n. 1
Prof. MAZZOLA Fabio

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. BRUNI Sergio

Associato c/o l’Università della Calabria
componente elettivo

Dott. DI CLEMENTE Annalisa

Ricercatore c/o l’Università di Roma “La Sapienza”
componente elettivo

FACOLTA’ DI ECONOMIA
Settore SECS-P/05
Econometria - posti n. 1
Prof. GALLO Giampiero Maria

Ordinario c/o l’Università di Firenze
membro designato

Prof. PASTORELLO Sergio

Associato c/o l’Università di Bologna
componente elettivo

Dott. RIZZI Laura

Ricercatore c/o l’Università di Udine
componente elettivo
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FACOLTA’ DI ECONOMIA
Settore SECS-P/11
Economia degli intermediari finanziari - posti n. 1
Prof. TUTINO Franco Luciano

Ordinario c/o l’Università di Roma “La Sapienza”
membro designato

Prof. BIRINDELLI Giuliana

Associato c/o l’Università del Molise
componente elettivo

Dott. BORSARI Anna Francesca

Ricercatore c/o l’Università di Roma“La Sapienza”
componente elettivo

FACOLTA’ DI ECONOMIA
Settore SECS-S/01
Statistica - posti n. 1
Prof. CHIODI Marcello

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. LOMBARDO Rosaria

Associato c/o la Seconda Università di Napoli
componente elettivo

Dott. SOLARO Nadia

Ricercatore c/o l’Università di Milano Bicocca
componente elettivo

FACOLTA’ DI ECONOMIA
Settore SECS-S/06
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - posti n. 1
Prof. ANDRIA Francesco

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. CHIURAZZI Luigi

Associato c/o l’Università di Roma”La Sapienza”
componente elettivo

Dott. DE MARCHIS Roberto

Ricercatore c/o l’Università di Roma”La Sapienza”
componente elettivo
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FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Settore IUS/01
Diritto Privato - posti n. 2
Prof. NIVARRA Luca

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. MINEO Giuseppe

Associato c/o l’Università di Catania
componente elettivo

Dott. LOI Maria Leonarda

Ricercatore c/o l’Università di Pisa
componente elettivo

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Settore IUS/10
Diritto Amministrativo - posti n. 1
Prof. RAIMONDI Salvatore Giuseppe

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. PELILLO Sandro

Associato c/o l’Università di Teramo
componente elettivo

Dott. MONTEFUSCO Raffaele

Ricercatore c/o l’Università di Cassino
componente elettivo

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Settore IUS/17
Diritto Penale - posti n. 2
Prof. MARINUCCI Giorgio

Ordinario c/o l’Università di Milano
membro designato

Prof. MAIELLO Vincenzo

Associato c/o l’Università di Napoli ”Federico II”
componente elettivo

Dott. STRANO Silvana

Ricercatore c/o l’Università di Verona
componente elettivo

ö 36 ö

7-12-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 97

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Settore IUS/18
Diritto romano e diritti dell’antichità - posti n. 1
Prof. ANSELMO Giuseppina

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. GENOVESE Mario Orazio

Associato c/o l’Università di Catania
componente elettivo

Dott. RUSSO Adelaide

Ricercatore c/o la Seconda Università di Napoli
componente elettivo

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Settore IUS/20
Filosofia del diritto - posti n. 1
Prof. VILLA Vittorio

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. REDONDO NATELLA
Maria Cristina

Associato c/o l’Università di Genova
componente elettivo

Dott. BENEDETTI Vittorio

Ricercatore c/o l’Università di Pisa
componente elettivo

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Settore CHIM/07
Fondamenti chimici delle tecnologie - posti n. 1
c/o il Polo Didattico di Caltanissetta
Prof. SPADARO Giuseppe

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. SURANNA Gian Paolo

Associato c/o il Politecnico di Bari
componente elettivo

Dott. MELE Giuseppe Agostino

Ricercatore c/o l’Università del Salento
componente elettivo
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Settore FIS/01
Fisica sperimentale - posti n. 1
Prof. D'ALI' STAITI Giacomo

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. FRONZONI Leone

Associato c/o l’Università di Pisa
componente elettivo

Dott. MARSELLA Giovanni

Ricercatore c/o l’Università del Salento
componente elettivo

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Settore ICAR/22
Estimo - posti n. 1
Prof. SIMONOTTI Marco

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. JODICE Marco

Associato c/o l’Università di Firenze
componente elettivo

Dott. SALVO Francesca

Ricercatore c/o l’Università della Calabria
componente elettivo

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Settore ING-IND/04
Costruzioni e strutture aerospaziali - posti n. 1
Prof. TULUMELLO Ludovico

Associato c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. CAVALLINI Giorgio

Ordinario c/o l’Università di Pisa
componente elettivo

Dott. IUSPA Luigi

Ricercatore c/o la Seconda Università di Napoli
componente elettivo
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Settore ING-IND/10
Fisica Tecnica Industriale - posti n. 1
Prof. SALVIGNI Sandro

Ordinario c/o l’Università di Bologna
membro designato

Prof. MAZZACANE Sante

Associato c/o l’Università di Ferrara
componente elettivo

Dott. PULVIRENTI Beatrice

Ricercatore c/o l’Università di Bologna
componente elettivo

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Settore ING-IND/31
Elettrotecnica - posti n. 1
c/o il Polo Didattico di Caltanissetta
Prof. BUCCHERI Pietro Lucio

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. MUSOLINO Antonino

Associato c/o l’Università di Pisa
componente elettivo

Dott. ARANEO Rodolfo

Ricercatore c/o l’Università di Roma”La Sapienza”
componente elettivo

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Settore ING-INF/03
Telecomunicazioni- posti n. 1
Prof. CAMPANELLA Matteo

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. GIORDANO Stefano

Associato c/o l’Università di Pisa
componente elettivo

Dott. SALSANO Stefano Domenico

Ricercatore c/o l’Università di Roma”Tor Vergata"
componente elettivo
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Settore ING-INF/05
Sistemi di elaborazione delle informazioni - posti n. 1
c/o il Polo Didattico di Agrigento
Prof. GAGLIO Salvatore

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. BOCCALATTE Antonio

Associato c/o l’Università di Genova
componente elettivo

Dott. TOMARCHIO Orazio

Ricercatore c/o l’Università di Catania
componente elettivo

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore L-FIL-LET/02
Lingua e letteratura greca - posti n. 1
Prof. D' IPPOLITO Gennaro

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. MATINO Giuseppina

Associato c/o l’Università di Napoli “Federico II”
componente elettivo

Dott. BERARDI Elisabetta

Ricercatore c/o l’Università di Torino
componente elettivo

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore L-FIL-LET/12
Linguistica Italiana - posti n. 1
Prof. RUFFINO Giovanni

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. ALFONZETTI Giovanna Marina

Associato c/o l’Università di Catania
componente elettivo

Dott. PELO Adriana

Ricercatore c/o l’Università di Roma Tre
componente elettivo
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FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore L-LIN/07
Lingua e traduzione – Lingua spagnola - posti n. 1
Prof. LOBERA SERRANO
Francisco Javier

Ordinario c/o l’Università di Roma “La Sapienza”
membro designato

Prof. HERNAN-GOMEZ PRIETO Beatriz

Associato c/o l’Università di Milano
componente elettivo

Dott. BONALDI Hilda Susana

Ricercatore c/o l’Università di Bologna
componente elettivo

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore L-ANT/08
Archeologia cristiana e medievale - posti n. 1
Prof. CARRA Rosa Maria

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. MAZZOLENI Danilo

Associato c/o l’Università di Roma Tre
componente elettivo

Dott. SGARLATA Mariarita

Ricercatore c/o l’Università di Cassino
componente elettivo

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore L-ART/02
Storia dell’Arte Moderna - posti n. 1
Prof. ABBATE Francesco

Ordinario c/o l’Università del Salento
membro designato

Prof. AURIGEMMA Maria Giulia

Associato c/o l’Università di Parma
componente elettivo

Dott. CASCIARO Raffaele

Ricercatore c/o l’Università del Salento
componente elettivo
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FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore M-DEA/01
Discipline demoetnoantropologiche - posti n. 1
Prof. BUTTITTA Antonino

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. DEL NINNO Maurizio

Associato c/o l’Università di Urbino “Carlo Bò”
componente elettivo

Dott. GUERZONI Giovanna

Ricercatore c/o l’Università di Bologna
componente elettivo

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore M-FIL/04
Estetica - posti n. 1
Prof. RUSSO Luigi

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. LOMBARDO Giovanni

Associato c/o l’Università di Messina
componente elettivo

Dott. VELOTTI Stefano

Ricercatore c/o l’Università di Roma”La Sapienza”
componente elettivo

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore M-FIL/05
Filosofia e teorie dei linguaggi - posti n. 1
Prof. LO PIPARO Francesco

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. CIMATTI Felice

Associato c/o l’Università della Calabria
componente elettivo

Dott. MAZZONE Marco

Ricercatore c/o l’Università di Catania
componente elettivo
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FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore M-STO/04
Storia Contemporanea- posti n. 1
Prof. LUPO Salvatore

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. DI GREGORIO Giuseppa

Associato c/o l’Università di Catania
componente elettivo

Dott. CASSINA Cristina

Ricercatore c/o l’Università di Pisa
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore BIO/13
Biologia applicata- posti n. 1
c/o il Polo Didattico di Caltanissetta
Prof. DE LEO Giacomo

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. MAROZZI Anna

Associato c/o l’Università di Milano
componente elettivo

Dott. SIDOTI Antonina

Ricercatore c/o l’Università di Messina
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/09
Medicina Interna- posti n. 1
c/o il Polo Didattico di Caltanissetta
Prof. MONTALTO Giuseppe

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. SCHILLACI Giuseppe

Associato c/o l’Università di Perugia
componente elettivo

Dott. SPADARO Aldo

Ricercatore c/o l’Università di Messina
componente elettivo
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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/16
Reumatologia - posti n. 1
Prof. TRIOLO Giovanni

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. MARASINI Bianca

Associato c/o l’Università di Milano
componente elettivo

Dott. LO GULLO Renato

Ricercatore c/o l’Università di Messina
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/18
Chirurgia generale- posti n. 1
c/o il Polo Didattico di Caltanissetta
Prof. MODICA Giuseppe

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. PALMERI Renato

Associato c/o l’Università di Messina
componente elettivo

Dott. PERGOLIZZI Francesca Pia

Ricercatore c/o l’Università di Messina
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/19
Chirurgia plastica- posti n. 1
Prof. MOSCHELLA Francesco

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. PERROTTA Rosario Emanuele

Associato c/o l’Università di Catania
componente elettivo

Dott. FARACE Francesco

Ricercatore c/o l’Università di Sassari
componente elettivo
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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/20
Chirurgia pediatrica e infantile - posti n. 1
Prof. DE GRAZIA Enrico

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. MARTE Antonio

Associato c/o la Seconda Università di Napoli
componente elettivo

Dott. GARZI Alfredo

Ricercatore c/o l’Università di Siena
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/22
Chirurgia vascolare - posti n. 1
Prof. BAJARDI Guido

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. PORCELLINI Massimo

Associato c/o l’Università di Napoli “Federico II”
componente elettivo

Dott. PETRASSI Carla

Ricercatore c/o l’Università dell’Aquila
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/24
Urologia - posti n. 1
Prof. MELLONI Darvinio

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. CRISTINI Cristiano

Associato c/o l’Università di Roma “La Sapienza”
componente elettivo

Dott. PERUGIA Giacomo

Ricercatore c/o l’Università di Roma “La Sapienza”
componente elettivo
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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/25
Psichiatria - posti n. 1
Prof. LA BARBERA Daniele

Ordinario c/o l’ Università di Palermo
membro designato

Prof. DE VANNA Maurizio

Associato c/o l’Università di Trieste
componente elettivo

Dott. TORTORELLA Alfonso Antonio
Vincenzo

Ricercatore c/o la Seconda Università di Napoli
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/26
Neurologia - posti n. 1
c/o il Polo Didattico di Caltanissetta
Prof. PICCOLI Federico

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. DE MICHELE Giuseppe

Associato c/o l’Università di Napoli “Federico II”
componente elettivo

Dott. LE PIRA Francesco Luigi

Ricercatore c/o l’Università di Catania
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/30
Malattie apparato visivo - posti n. 1
Prof. LODATO Gaetano

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. CAVALLARO Nicolo' Rosario

Associato c/o l’Università di Catania
componente elettivo

Dott. TROMBETTA Costantino

Ricercatore c/o l’Università di Messina
componente elettivo
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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/38
Pediatria Generale e Specialistica - posti n. 1
c/o il Polo Didattico di Caltanissetta
Prof. CORSELLO Giovanni

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. COCCHI Guido

Associato c/o l’Università di Bologna
componente elettivo

Dott. FIUMARA Agata

Ricercatore c/o l’Università di Catania
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/41
Anestesiologia - posti n. 1
Prof. MANGIONE Salvatore

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. MONDELLO Epifanio

Associato c/o l’Università di Messina
componente elettivo

Dott. VILLANI Raffaele

Ricercatore c/o la Seconda Università di Napoli
componente elettivo

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/42
Igiene generale e applicata - posti n. 1
Prof. ROMANO Nino

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. PATTI Anna Maria

Associato c/o l’Università di Roma “La Sapienza”
componente elettivo

Dott. DURANDO Paolo

Ricercatore c/o l’Università di Genova
componente elettivo
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FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore BIO/05
Zoologia - posti n. 1
Prof. PARRINELLO Nicolo'

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. LOMBARDO Bianca Maria

Associato c/o l’Università di Catania
componente elettivo

Dott. SANDULLI Roberto

Ricercatore c/o l’Università di Bari
componente elettivo

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore BIO/06
Anatomia comparata e citologia - posti n. 2
Prof. PUCCI Ida

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. LIMATOLA Ermelinda

Associato c/o l’Università di Napoli “Federico II”
componente elettivo

Dott. MANNI Lucia

Ricercatore c/o l’Università di Padova
componente elettivo

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore BIO/09
Fisiologia - posti n. 1
Prof. MONTALBANO Maria Eva

Associato c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. CUPPINI Riccardo

Ordinario c/o l’Università di Urbino “Carlo Bò”
componente elettivo

Dott. GATTUSO Alfonsina

Ricercatore c/o l’Università della Calabria
componente elettivo
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FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore BIO/11
Biologia molecolare - posti n. 1
Prof. SPINELLI Giovanni

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. RUSSO Aniello

Associato c/o la Seconda Università di Napoli
componente elettivo

Dott. CAMPO Salvatore

Ricercatore c/o l’Università di Messina
componente elettivo

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore BIO/14
Farmacologia - posti n. 1
Prof. D' ALESSANDRO Natale

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. CALAPAI Gioacchino

Associato c/o l’Università di Messina
componente elettivo

Dott. IANARO Angela

Ricercatore c/o l’Università di Napoli “Federico II”
componente elettivo

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore CHIM/01
Chimica analitica - posti n. 1
Prof. GIANGUZZA Antonio

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. FOTI Claudia

Associato c/o l’Università di Messina
componente elettivo

Dott. CANEPARI Silvia

Ricercatore c/o l’Università di Roma“La Sapienza”
componente elettivo
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FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore FIS/02
Fisica teorica, modelli e metodi matematici - posti n. 1
Prof. PERSICO Francesco Saverio

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. BALBINOT Roberto

Associato c/o l’Università di Bologna
componente elettivo

Dott. VITALE Patrizia

Ricercatore c/o l’Università di Napoli “Federico II”
componente elettivo

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore FIS/07
Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali,biologia e medicina) - posti n. 1
Prof. CUPANE Antonio

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. VIAPPIANI Cristiano

Associato c/o l’Università di Parma
componente elettivo

Dott. DELFINO Ines

Ricercatore c/o l’Università della Tuscia
componente elettivo

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore GEO/01
Paleontologia e Paleoecologia - posti n. 1
Prof. SPROVIERI Rodolfo

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. BOSSIO Alessandro

Associato c/o l’Università di Pisa
componente elettivo

Dott. TURCO Elena

Ricercatore c/o l’Università di Parma
componente elettivo
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FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore INF/01
Informatica - posti n. 2
Prof. DI GESU' Vito

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. GIAMMARRESI Dora

Associato c/o l’Università di Roma “Tor Vergata”
componente elettivo

Dott. MADONIA Maria Serafina

Ricercatore c/o l’Università di Catania
componente elettivo

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore MAT/05
Analisi Matematica - posti n. 1
Prof. RAO Giuseppe

Associato c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. VESPRI Vincenzo

Ordinario c/o l’Università di Firenze
componente elettivo

Dott. BOCCUTO Antonio

Ricercatore c/o l’Università di Perugia
componente elettivo

FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.
Settore MAT/07
Fisica matematica - posti n. 1
Prof. GRECO Antonio

Ordinario c/o l’Università di Palermo
membro designato

Prof. SECCIA Leonardo

Associato c/o l’Università di Bologna
componente elettivo

Dott. BARBERA Elvira

Ricercatore c/o l’Università di Messina
componente elettivo
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Art. 2

Decreta:

Ai sensi dell’art. 7 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta', possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la Commissione provvede a:
a) prendere visione dell’elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita' fino al IV grado incluso, tra
di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.

La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di medicina e chirurgia settore scientifico-disciplinare MED/28 e' cos|' composta:
prof. Caltabiano Mario, ordinario presso l’Universita' di Catania, membro designato;
prof. Gallottini Livio, associato presso l’Universita' di Roma
ßLa Sapienzaý, membro elettivo;
dott. Lodi Giovanni, ricercatore presso l’Universita' di Milano,
membro elettivo.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto 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. Se la causa
di ricusazione e' sopravvenuta, purche¤ anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - concorsi.
Il rettore: Silvestri

07E08570

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia - settore
scientifico-disciplinare MED/40.
IL RETTORE

Art. 4
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il rettore: Silvestri

07E08569

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia, nel
settore scientifico-disciplinare MED/28.
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 2381 del 28 aprile 2005, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 37 del
10 maggio 2005;
Visto il decreto rettorale n. 9093 del 31 ottobre 2005, con cui e'
stata costituita tra le altre la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di medicina e chirurgia, nel settore scientificodisciplinare MED/28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 89 dell’11 novembre 2005;
Visto il decreto rettorale n. 1860 del 20 aprile 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 38 del 15 maggio 2007, con il quale il decreto rettorale n. 2390 del
9 maggio 2006 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario presso la
facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare
MED/28 e' stato annullato, la commissione sopra citata e' stata dichiarata decaduta e tutti gli atti posti in essere dalla stessa sono stati
annullati;
Visto il decreto rettorale 3590 del 17 luglio 2007 con il quale il
prof. Mario Caltabiano, professore ordinario della facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Catania, e' stato nominato membro interno della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa sopra citata;
Visto il decreto rettorale n. 3923 del 27 agosto 2007, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (I tornata 2007);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti della commissione giudicatrice di cui sopra;

Visto il decreto rettorale n. 1487 del 26 marzo 2007 con il quale
sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento n. 67 posti di ricercatore universitario, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 27 del
3 aprile 2007;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia
che, in applicazione all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, ha provveduto a designare il ßmembro
internoý quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore SSD MED/40;
Visto il decreto rettorale n. 3923 del 27 agosto 2007, con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari (I tornata 2007);
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Considerato che il prof. Cittadini Ettore, membro interno della
procedura sopra citata, e' cessato dal servizio in data 1 novembre
2007;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia
del 23 novembre 2007 che ha provveduto a designare il prof. Quartararo Paolo, professore ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia, quale nuovo ßmembro internoý della commissione giudicatrice di cui sopra;
Decreta:
Art. 1.
Il prof. Quartararo Paolo e' nominato membro interno della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di medicina e chirurgia - SSD MED/40;
Art. 2.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
sopra indicata e' cos|' composta:
prof. Quartararo Paolo, ordinario presso l’Universita' di
Palermo - membro designato;
prof. Panella Marco Marzio associato presso l’Universita' di
Catania - componente elettivo;
dott. Baiamonte Pietro Maria, ricercatore presso l’Universita'
di Catania - componente elettivo.
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Art. 3.
Ai sensi dell’art. 7 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta', possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell’elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovino in rapporto di parentela o affinita' fino al quarto grado incluso,
tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause di astensione
di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.
Art. 4.
Ai sensi del comma 16 art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto 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. Se la causa
di ricusazione e' sopravvenuta, purche¤, anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data della sua
insorgenza.
Art. 5.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - concorsi.
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Viste le delibere della facolta' di economia del 20 aprile 2007 e del
senato accademico del 24 maggio 2007 che ha designato quale membro interno la prof.ssa Maria Luisa Bassi, ordinario presso la Libera
Universita' degli studi San Pio V di Roma;
Visto l’esito dello scrutinio delle elezioni per la costituzione delle
commissioni giudicatrici effettuate in data 22 ottobre 2007-31 ottobre
2007;
Vista la nota del Ministero dell’Universita' e della ricerca
prot. 4031 del 5 novembre 2007.
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di economia
nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo
cos|' composta:
prof.ssa Maria Luisa Bassi, ordinario presso la Libera Universita' degli studi San Pio V di Roma, membro designato;
prof. Michele Ali, associato presso l’Universita' degli studi di
Catania, membro eletto;
dott. Paolo Cozza, ricercatore presso l’universita' degli studi di
Cagliari, membro eletto.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte
del rettore.
Art. 3.

Il rettore: Silvestri

Ai sensi dell’art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale, decorrono trenta
giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, nella 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.

07E08571

LIBERA UNIVERSITAØ ßSAN PIO Vý
DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di economia nel settore scientifico-disiplinare IUS/ 10 - Diritto amministrativo.
IL RETTORE
Visto il vigente statuto di autonomia della Libera Universita'
degli studi S. Pio V pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002;
Visto il vigente regolamento didattico di Ateneo della Libera
Universita' degli studi ßS. Pio Vý;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei, ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale n. 45 del 17 febbraio 2000, recante il
regolamento per la copertura mediante valutazione comparativa di
posti di professori universitari di ruolo e di ricercatoriý;
Visto il decreto rettorale n. 397 del 13 marzo 2007 di indizione
della procedura di valutazione comparativa pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2007;

Roma, 27 novembre 2007
Il rettore: Parlato

07E08572

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
presso la facolta' di interpretariato e traduzione nel settore
scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba.
Il RETTORE
Visto il vigente statuto di autonomia della Libera Universita'
degli studi S. Pio V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002;
Visto il vigente regolamento didattico di Ateneo della Libera
Universita' degli studi ßS. Pio Vý;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
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Visto il decreto rettorale n. 45 del 17 febbraio 2000, recante il
ßRegolamento per la copertura mediante valutazione comparativa di
posti di professori universitari di ruolo e di ricercatoriý;
Visto il decreto rettorale n. 393 del 13 marzo 2007 di indizione
della procedura di valutazione comparativa pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 20 marzo 2007;

Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, a tempo indeterminato, presso il servizio biblioteca della facolta' di economia.

Viste le delibere della facolta' di interpretariato e traduzione del
2 maggio 2007 e del senato accademico del 24 maggio 2007 che ha
designato quale membro interno il prof. Bartolomeo Pirone, ordinario presso l’Universita' degli studi di Napoli ßl’Orientaleý;

(Decreto rettorale n. 796)

Visto l’esito dello scrutinio delle elezioni per la costituzione delle
commissioni giudicatrici effettuate in data 22 ottobre 2007-31 ottobre
2007;

n. 3;

Vista la nota Ministero dell’universita' e della ricerca prot. 4031
del 5 novembre 2007 nella quale si richiede alla prof.ssa Rosella
Dorigo, associato presso l’Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia, di scegliere la procedura di cui intende essere nominata componente essendo la stessa stata eletta in due diverse procedure di valutazione;
Vista la nota della prof.ssa Rosella Dorigo associato presso
l’Universita' ßCa’ Foscariý di Venezia in cui la stessa comunica l’opzione di scelta per questo Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di interpretariato e traduzione nel settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, e' cos|' composta:
prof. Bartolomeo Pirone, ordinario presso l’Universita' degli
studi di Napoli ßl’Orientaleý - membro designato;
prof.ssa Rosella Dorigo, associato presso l’Universita' ßCa’
Foscariý di Venezia - membro eletto;
dott.ssa Maria Elena Ines Avino, ricercatore presso l’Universita' degli studi di Napoli ßl’Orientaleý - membro eletto.
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte
del rettore.
Art. 3.
Ai sensi dell’art. 3, comma 16, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale, decorrono i trenta
giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modifiche, nella 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.
Roma, 27 novembre 2007
Il rettore: Parlato

07E08573

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata con
la legge dell’11 febbraio 2005, n. 15;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;,
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto-legge n. 120/1995 convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Preso atto della delibera del consiglio di amministrazione n. 367/
23743 del 27 maggio 1999 di approvazione del regolamento per il
reclutamento del personale tecnico e amministrativo;
Preso atto della delibera del consiglio di amministrazione n. 372/
24091 del 21 dicembre 1999 di modifica ed integrazione dell’art. 11
del regolamento di cui sopra;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in
data 9 agosto 2000;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 15, in particolare
l’art. 18, comma 6, in materia di riserva di posti per i volontari in
ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze armate, congedati senza demerito;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in particolare
gli articoli 18 e 26, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede
una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che la riserva prevista dagli articoli 18 e 26 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modifiche ed
integrazioni, e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di
posto che si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi gia' banditi
da questa amministrazione;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004;
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Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo - comparto universita', sottoscritto in data
27 gennaio 2005;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la rettorale n. 17719 del 22 maggio 2007 con la quale questa
Universita' comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, l’intenzione di avviare una
procedura di selezione pubblica per un posto di categoria C - area
biblioteche;
Vista la nota del 10 luglio 2007 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha comunicato di non avere personale da assegnare, per le esigenze segnalate
da questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 676 del 19 settembre 2007 con il quale
viene assegnato un posto di categoria C, posizione economica C1,
area biblioteche, a tempo indeterminato, al servizio biblioteca della
facolta' di economia, da ricoprirsi mediante selezione pubblica;
Ravvisata la necessita' di procedere ad emanare il bando di selezione pubblica per un posto di categoria C, area biblioteche, a tempo
indeterminato, presso il servizio biblioteca della facolta' di economia;
Vista la nota del dirigente dell’area dirigenziale - ricerca e del
capo settore biblioteche e musei, protocollata in data 8 novembre
2007;
Decreta:
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b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera,
devono essere indirizzate al rettore di questa Universita' e devono
essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, al servizio protocollo e archivio
corrente dell’Universita' degli studi di Parma, via Universita' n. 12 43100 Parma (orario di apertura: luned|' , mercoled|' e venerd|' dalle
ore 9 alle ore 13, marted|' e gioved|' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore
15 alle ore 17).
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Art. 1.

Per eventuali informazioni inerenti la selezione, e' disponibile il
servizio concorsi e mobilita' (tel. 0521/034382-034394).

Numero posti
EØ indetta una selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, a tempo indeterminato, presso il servizio biblioteca della facolta' di economia
dell’Universita' degli studi di Parma.
Il posto messo a concorso e' prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel
caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della
suddetta riserva, l’amministrazione procedera' all’assunzione, ai sensi
e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria
generale di merito.
Art. 2.

L’amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione, che deve essere in firma autografa e redatta tramite computer o in stampatello, secondo lo schema
che viene allegato al bando di selezione, il candidato ö consapevole
che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, cos|' come previsto dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e inoltre decadra' dal beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera ö deve indicare, a pena di esclusione:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);

Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea). Sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al
titolo di studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero con
le modalita' di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
3) eta' non inferiore a diciotto anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonche¤
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;

b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ne¤ di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero
civico, provincia e codice di avviamento postale;
j) firma autografa.
Il candidato deve altres|' dichiarare:
il recapito ove si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni, compreso un recapito telefonico. EØ utile indicare il codice
fiscale;
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l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate,
congedati senza demerito, quale ufficiale di completamento in ferma
biennale o quale ufficiale in ferma prefissata che abbia completato
senza demerito la ferma contratta;
l’eventuale stato di disabile di cui alla legge n. 68/1999, indicando a quale categoria appartiene.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare di possedere inoltre anche i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza;
2) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
Dovranno infine essere indicati gli eventuali titoli di preferenza
di cui al successivo art. 6.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario nonche¤ l’eventuale necessita'
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
Prima prova scritta.
La prova consistera' in un elaborato su uno dei temi relativi ai servizi bibliotecari, all’informatizzazione e alle nuove tecnologie utilizzabili in biblioteca.
Seconda prova scritta.
La prova consistera' in un test bilanciato da risolvere in un tempo
predeterminato, riguardante i seguenti argomenti:
elementi di biblioteconomia e bibliografia;
normative e tecniche di catalogazione originale e derivata relative alle diverse tipologie di pubblicazioni e supporti;
sistemi di automazione bibliotecaria;
strumenti per la ricerca bibliografica e l’accesso all’informazione;
servizi al pubblico in una biblioteca universitaria (reference e
prestito);
manutenzione e sviluppo delle raccolte.
Prova orale.
La prova orale vertera' su:
le materie oggetto delle prove scritte;
elementi di legislazione universitaria;
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese attraverso
un colloquio con un esperto.
Durante la prova orale e' previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di base.
L’avviso contenente il diario delle prove scritte o di un eventuale
rinvio determinato da motivi organizzativi, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - dell’8 febbraio
2008 con l’osservanza del termine di preavviso previsto dalla vigente
normativa. Tale avviso, e la connessa pubblicazione, avra' valore di
notifica per tutti i candidati partecipanti alla selezione.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
L’avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo, mediante raccomandata a.r. Tale termine decorre dalla
data di spedizione delle raccomandate da parte dell’amministrazione.
contemporaneamente sara' data comunicazione dei voti riportati nelle
prime due prove.
Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
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La votazione complessiva e' determinata sommando alla media
dei voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico in modo
da assicurare la massima partecipazione.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata ai sensi dell’art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, i documenti in carta semplice, oppure una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti, altres|' , il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, purche¤ su indicazione
del candidato.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) 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) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore eta'.
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Art. 7.
Formazione della graduatoria
Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria degli idonei,
tenendo conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parita' di
merito, che sara' immediatamente efficace.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle successive norme
di modificazione ed integrazione.
Del presente bando sara' data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Parma, 12 novembre 2007
Il rettore: Ferretti

La graduatoria verra' pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Universita' degli studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta pubblicazione. Dal giorno della pubblicazione di detto
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.
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Allegato
Fac-simile
Al magnifico rettore Universita'
degli studi di Parma
...I... sottoscritt...*................................. nat... a .................................
il ......................., residente in ....................... via ....................... n ....

Art. 8.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la nomina
in prova, in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto dell’universita' stipulato il
9 agosto 2000.
Il candidato vincitore e' tenuto a presentare, entro trenta giorni
dalla data della stipulazione del contratto di lavoro individuale, la
documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e, precisamente,
una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le
seguenti indicazioni:
luogo e data di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato civile;
titolo di studio;
posizione agli effetti degli obblighi militari.
L’amministrazione si riserva la facolta' di verificare i requisiti di
idoneita' specifica per le singole funzioni che i candidati saranno chiamati a ricoprire.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione e' la sig.ra Raschi Luciana, capo settore personale
tecnico-amministrativo.
Art. 10.

Chiede
di essere ammess.... a partecipare alla selezione pubblica, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area biblioteche,
a tempo indeterminato, presso il servizio biblioteca della facolta' di
economia dell’Universita' degli studi di Parma.
A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, cos|' come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
a) di essere nat.... a .............................. il ............................. ;
b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ......... ;
c) di essere in possesso della cittadinanza ............................. ;
d) di non aver riportato condanne penali (indicare le eventuali
condanne riportate);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...............
conseguito il ..................................... presso ..................................... ;
f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ne¤ di essere stat... dichiarat... decadut... da un impiego
statale;
g) di aver (oppure di non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, indicando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di avere titolo alla riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/
2001 e n. 236/2003 (volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, ufficiali di completamento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta),
in quanto appartenente alla seguente categoria: ................................ ;
oppure
per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella
seguente posizione: ............................................................................. ;
N.B. cancellare l’opzione che non interessa.
i) di appartenere alla seguente categoria di disabile .............. ;
j) di eleggere il proprio domicilio nel comune di ....................
via .................... n. ... c.a.p. .................... numero di tel. ................... ;
k) di possedere il seguente codice fiscale ............................... ;
l) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea);
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea);
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, di cui
all’art. 6 del bando di selezione: ..........................................................
l|' , ...................................

Trattamento dati personali

firma autografa
.......................................................

Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti dall’Universita' degli studi di Parma saranno utilizzati
per le sole finalita' inerenti allo svolgimento del concorso e alla
gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

öööö
*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da
nubile.
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UNIVERSITAØ DI PERUGIA

Membro designato prof. Francesco La Rosa, prof. ordinario
Universita' degli studi di Perugia.

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

Membri prof. Emilia Prospero, prof. associato - Universita' politecnica delle Marche e dott. Domenica Tommasa Donia, ricercatore
univ. conf. - Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý.
Perugia, 27 novembre 2007

IL RETTORE

Il rettore: Bistoni

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;
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;
Vista la nota del MUR - Direzione generale per l’Universita' del
5 novembre 2007 con la quale viene comunicato che il prof. Teresa
Pozzi, professore associato presso l’Universita' degli studi di Siena, e'
risultato eletto per due procedure di valutazione comparativa e che,
pertanto, il medesimo deve esprimere entro il 19 novembre 2007 la
propria opzione, in assenza della quale sara' nominato componente
della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa indetta dalla facolta' di scienze matematica, fisiche e naturali,
per la quale ha riportato il maggior numero di voti;

07E08633

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

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. 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;
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;

Considerato che alla data del 19 novembre 2007, termine perentorio indicato per la comunicazione dell’opzione, non e' pervenuta
alcuna comunicazione da parte del prof. Teresa Pozzi;

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 il primo nominativo dei non eletti, disponibili
alla data odierna, aventi diritto alla nomina quale prof. associato
nella commissione giudicatrice predetta risulta essere il prof. Emilia
Prospero;

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, tra le altre, con
decreto rettorale n. 346 del 19 febbraio 2007 e' nominata come segue:
facolta' di medicina e chirurgia - settore MED/42 - Igiene generale e
applicata - profilo A (per le esigenze del corso di laurea in medicina
e chirurgia - sede di Perugia).

Vista la nota del MUR - Direzione generale per l’universita' del
5 novembre 2007 con la quale viene comunicato che il prof. Teresa
Pozzi e' risultato eletto per due procedure di valutazione comparativa
e che, pertanto, il medesimo deve esprimere entro il 19 novembre
2007 la propria opzione, in assenza della quale sara' nominato componente della commissione giudicatrice sopraindicata per la quale ha
riportato il maggior numero di voti;
Considerato che alla data del 19 novembre 2007, termine perentorio indicato per la comunicazione dell’opzione, non e' pervenuta
alcuna comunicazione da parte del prof. Teresa Pozzi;
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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 matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, indetta,
tra le altre, con decreto rettorale n. 2947 del 19 dicembre 2007 e' nominata come segue: facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali settore MED/42 - Igiene generale e applicata.
Membro designato prof. Guido Morozzi, prof. ordinario - Universita' degli studi di Perugia.
Membri prof. Teresa Pozzi, prof. associato - Universita' degli
studi di Siena e prof. Alberto Pellai, ricercatore universitario conf. Universita' degli studi di Milano.
Perugia, 27 novembre 2007
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Considerato che alla data del 19 novembre 2007, termine perentorio indicato per la comunicazione dell’opzione, non e' pervenuta
alcuna comunicazione da parte del dott. Maria Cigliano;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud orientale della facolta' di lettere e filosofia
di questo Ateneo e' integrata con la nomina del sottoindicato componente: membro dott. Maria Cigliano, ricercatore universitario conf. Universita' degli studi di Napoli L’Orientale.
Art. 2.

Il rettore: Bistoni

07E08634

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud
orientale della facolta' di lettere e filosofia.

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa sopracitata risulta pertanto composta al suo completo
come segue:
membro designato prof. Anna Chang Tung, prof. associato Universita' degli studi di Perugia;
membri prof. Maurizio Scarpari, prof. ordinario - Universita'
degli studi di Venezia Ca’ Foscari e dott. Maria Cigliano, ricercatore
universitario conf. - Universita' degli studi di Napoli L’Orientale.
Perugia, 27 novembre 2007

IL RETTORE

Il rettore: Bistoni

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
390/1998;
Visto il decreto rettorale n. 2550 del 15 novembre 2006 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 94 del 12 dicembre 2006 con cui e' stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud orientale
della facolta' di lettere e filosofia di questo Ateneo;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di lettere e filosofia con la quale e' stato scelto il componente designato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/
2000;
Visto il decreto rettorale n. 592 del 22 marzo 2007 pubblicato
all’albo di questo Ateneo con cui si e' proceduto alla nomina dei commissari professori Anna Chang Tung e Maurizio Scarpari;
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;
Vista la nota del MUR - Direzione generale per l’universita' del
5 novembre 2007 con la quale viene comunicato che il dott. Maria
Cigliano, ricercatore confermato presso l’Universita' degli studi di
Napoli L’Orientale, e' risultato eletto per due procedure di valutazione
comparativa e che, pertanto, il medesimo deve esprimere entro il
19 novembre 2007 la propria opzione, in assenza della quale sara'
nominato componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, per la quale ha riportato il maggior numero di voti;

07E08635

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze della
formazione.
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. 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;
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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Vista la nota del MUR - Direzione generale per l’universita' del
5 novembre 2007 con la quale viene comunicato che il prof. Cristina
Amplatz, professore associato presso l’Universita' degli studi di
Padova, e' risultato votato per due procedure di valutazione comparativa e che, pertanto, deve optare per una di esse;
Vista la nota pervenuta in data 14 novembre 2007 con cui il prof.
Cristina Amplatz, ha optato per la procedura di valutazione comparativa bandita dall’Universita' telematica Pegaso;
Considerato che il primo nominativo dei non eletti, disponibili
alla data odierna, aventi diritto alla nomina quale prof. associato
nella commissione giudicatrice predetta risulta essere il prof. Vega
Scalera;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per due posti di ricercatore universitario presso la
facolta' di scienze della formazione di questo Ateneo, indetta, tra le
altre, con decreto rettorale n. 345 del 19 febbraio 2007 e' nominata
come segue: facolta' di scienze della formazione - settore M-PED/04
- Pedagogia sperimentale, due posti.
Membro designato prof. Eugenia Lodini, prof. ordinario - Universita' degli studi di Bologna;
Membri prof. Vega Scalera, prof. associato - Universita' degli
studi di Roma Tor Vergata e dott. Ira Vannini, ricercatore univ. conf.
- Universita' degli studi di Bologna.
Perugia, 27 novembre 2007
Il rettore: Bistoni

07E08636

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßAMEDEO AVOGADROý
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di
ricercatore universitario - I tornata 2007.
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 7 agosto 1990, n. 241, recante ßNuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativiý e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, con particolare riguardo all’art. 9, comma 1;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante ßNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý ed il successivo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 recante la ßRideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorieý e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante ßNuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitariý;
Visto il decreto rettorale rep. n. 660 del 13 novembre 2006 di
emanazione del ßRegolamento recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei Ricercatori universitari a norma
dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e della legge 4 novembre
2005, n. 230ý come successivamente modificato con decreto rettorale
n. 195-2007 del 14 maggio 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 784-2006 del 6 dicembre 2006
con il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la
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facolta' di medicina e chirurgia per il s.s.d. MED/24 - Urologia, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 96 del 19 dicembre 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 816-2006 del 22 dicembre 2006
con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario presso
la facolta' di medicina e chirurgia per i s.s.d. MED/08 - Anatomia
patologica e BIO/10 - Biochimica, il cui avviso e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý n. 98 del 29 dicembre 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 144-2007 del 28 marzo 2007 con
il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di due posti di ricercatore universitario presso la
facolta' di lettere e filosofia per i s.s.d. L-LIN/04 - Lingua e traduzione
lingua francese e L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale, il
cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 26 del 30 marzo 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 162-2007 del 16 aprile 2007 con il
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
economia per il s.s.d. SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese,
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 33 del 24 aprile 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 163-2007 del 16 aprile 2007 con il
quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di
lettere e filosofia per il s.s.d. L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 33 del 24 aprile 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 204-2007 del 23 maggio 2007 con
il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta'
di lettere e filosofia per il s.s.d. M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 43 del 1 giugno 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 216-2007 del 28 maggio 2007 con
il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, presso
la facolta' di economia per il s.s.d. M-GGR/02 - Geografia economico-politica il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 44 del 5 giugno 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 269-2007 del 29 giugno 2007 con
il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo, presso
la facolta' di medicina e chirurgia per il s.s.d. MED/13 - Endocrinologia il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 56 del 17 luglio 2007;
Preso atto delle delibere dei consigli di facolta' con le quali, precedentemente allo svolgimento delle elezioni, sono stati designati i
membri non elettivi delle commissioni giudicatrici per le suddette procedure di valutazione comparativa;
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 I tornata 2007;
Preso atto del risultato delle operazioni di scrutinio informatico;
Considerato che il dott. Alessandro Palmieri, ricercatore universitario confermato presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý, all’esito del predetto scrutinio e' risultato eletto come commissario per le seguenti procedure di
valutazione comparativa:
1) un posto di ricercatore presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Torino nel s.s.d. MED/24 - voti 4;
2) un posto di ricercatore presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßA. Avogadroý - Vercelli nel s.s.d. MED/24 - voti 2;
Vista la nota prot. 4049 del 5 novembre 2007 con la quale il
Mi.U.R. ha richiesto al dott. Alessandro Palmieri di optare, entro il
19 novembre 2007 per quale procedura di valutazione comparativa
essere nominato;
Vista la nota in data 16 novembre 2007 con la quale il dott. Alessandro Palmieri ha dichiarato di optare per la nomina nella commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa bandita dall’Universita' degli studi di Torino;
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Ritenuto quindi di dover nominare nella sopraddetta commissione giudicatrice il dott. Paolo Usai, ricercatore universitario confermato in servizio presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Cagliari, il quale risulta, all’esito dello scrutinio,
nella posizione immediatamente successiva al dott. Palmieri;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparativa a dieci posti complessivi di ricercatore universitario per le facolta' e i settori scientifico-disciplinari (s.s.d.) sotto
indicati:
Facolta' di economia - sede di Novara
s.s.d. M-GGR/02 - Geografia economico politica
Commissione giudicatrice:
Francesco Adamo, professore ordinario, membro designato,
Universita' del Piemonte orientale - facolta' di economia;
Vittorio Amato, professore associato - Universita' degli studi di
Napoli ßFederico IIý - facolta' di scienze politiche;
Alessandro Moretti, ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Roma ßLa Sapienzaý - facolta' di economia.
s.s.d. SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Commissione giudicatrice:
Giovanni Fraquelli, professore ordinario, membro designato,
Universita' del Piemonte orientale - facolta' di economia;
Fiorenza Belussi, professore associato - Universita' degli studi
di Padova - facolta' di scienze politiche;
Roberto Schiesari, ricercatore universitario confermato - Universita' degli studi di Torino - facolta' di economia.
Facolta' di medicina e chirurgia - sede di Novara
s.s.d. BIO/10 - Biochimica
Commissione giudicatrice:
Fabiola Sinigaglia, professore ordinario, membro designato,
Universita' del Piemonte orientale - facolta' di medicina e chirurgia;
Antonio Rossi, professore associato, Universita' degli studi di
Pavia - facolta' di medicina e chirurgia;
Luigi Anastasia, ricercatore universitario confermato, Universita' degli studi di Milano - facolta' di scienze motorie.
s.s.d. MED/08 - Anatomia patologica
Commissione giudicatrice:
Guido Monga, professore ordinario, membro designato, Universita' del Piemonte orientale - facolta' di medicina e chirurgia;
Cristina Riva, professore associato, Universita' degli studi dell’Insubria di Varese - facolta' di medicina e chirurgia;
Pierpaolo Coni, ricercatore universitario confermato, Universita' degli studi di Cagliari - facolta' di medicina e chirurgia.
s.s.d. MED/13 - Endocrinologia
Commissione giudicatrice:
Francesco Minuto, professore ordinario, membro designato,
Universita' degli studi di Genova - facolta' di medicina e chirurgia;
Gabriella Angeletti, professore associato, Universita' degli
studi di Perugia - facolta' di medicina e chirurgia;
Valentino Martina, ricercatore universitario confermato, Universita' degli studi di Torino - facolta' di medicina e chirurgia.
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s.s.d.: MED/24 - Urologia
Commissione giudicatrice:
Bruno Frea, professore ordinario, membro designato, Universita' degli studi di Udine - facolta' di medicina e chirurgia;
Emanuele Montanari, professore associato, Universita' degli
studi di Milano - facolta' di medicina e chirurgia;
Paolo Usai, ricercatore universitario confermato - Universita'
degli studi di Cagliari - facolta' di medicina e chirurgia.
Facolta' di lettere e filosofia - sede di Vercelli
s.s.d. L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
Commissione giudicatrice:
Giovanni Bottiroli, professore ordinario, membro designato,
Universita' degli studi di Bergamo - facolta' di scienze umanistiche;
Rosalba Galvagno, professore associato, Universita' degli studi
di Catania - facolta' di lettere e filosofia;
Luciano Vitacolonna, ricercatore universitario confermato,
Universita' degli studi di Chieti-Pescara - Facolta' di lettere e filosofia.
s.s.d. L-LIN/04 - Lingua e traduzione lingua francese
Commissione giudicatrice:
Maria Colombo, professore ordinario, membro designato,
Universita' degli studi di Milano - facolta' di lettere e filosofia;
Anne Angele Schoysman, professore associato, Universita'
degli studi di Siena - facolta' di lettere e filosofia;
Antonella Amatuzzi, ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Torino - facolta' di scienze della formazione.
s.s.d. L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
Commissione giudicatrice:
Gisella Cantino, professore ordinario, membro designato,
Universita' del Piemonte orientale - facolta' di lettere e filosofia;
Marco Sannazaro, professore associato, Universita' Cattolica
del S. Cuore - facolta' di lettere e filosofia;
Chiara Maria Lambert, ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Salerno - facolta' di lettere e filosofia.
s.s.d. M-DEA/01 - Discipline demoetnoatropologiche
Commissione giudicatrice:
Maria Solimini, professore ordinario, membro designato, Universita' degli studi di Bari - facolta' di scienze politiche;
Gianfranca Angela Rita Ranisio professore associato, Universita' degli studi di Napoli ßFederico IIý - facolta' di sociologia;
Francesco Pompeo, ricercatore universitario confermato Universita' degli studi di Roma Tre - facolta' di scienze della formazione.
Art. 2.
Il presente decreto e' inviato, per pubblicazione, alla Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, decorre, ai sensi dell’art. 3, comma 16,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, il
termine di trenta giorni 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, 27 novembre 2007
Il rettore: Garbarino

07E08631
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario - I tornata 2007.
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;

Art. 2.
Il presente decreto e' inviato, per pubblicazione, alla Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, decorre, ai sensi dell’art. 3, comma 16,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, il
termine di trenta giorni 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, 27 novembre 2007

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ßNuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativiý e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, con particolare riguardo all’art. 9 comma 1;

Il pro-rettore: Emanuel

07E08632

Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante ßNorme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruoloý ed il successivo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;

SCUOLA SUPERIORE ßSANT’ANNAý
DI PISA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 recante la ßRideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorieý e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante ßNuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitariý;
Visto il decreto rettorale rep. n. 660 del 13 novembre 2006 di
emanazione del ßRegolamento recante modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei ricercatori universitari a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e della legge 4 novembre
2005, n. 230ý come successivamente modificato con decreto rettorale
n. 195-2007 del 14 maggio 2007;
Visto il decreto rettorale rep. n. 709-2006 del 27 novembre 2006
con il quale e' stata bandita la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la
facolta' di giurisprudenza per il s.s.d. IUS/18 - Diritto romano, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
ßConcorsi ed esamiý - n. 94 del 12 dicembre 2007;
Preso atto della delibera del consiglio di facolta' di giurisprudenza del 16 gennaio 2007 con la quale e' stato designato il membro
non elettivo della commissione giudicatrice per la suddetta procedura;
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 I tornata 2007;
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Valutazione comparativa per un posto di ricercatore
a tempo determinato
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato da assumere, ai sensi del comma 14 della legge 4 novembre
2005, n. 230, con contratto di lavoro subordinato per la durata di anni
due, presso la classe accademica di scienze sociali per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate alla Scuola Superiore di studi
universitari e di perfezionamento Sant’Anna, via Santa Cecilia n. 3
c.a.p. 56127 Pisa, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.sssup.it, oppure
potranno rivolgersi all’U.O. amministrazione del personale della
Scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3, Palazzo Toscanelli Pisa
tel. 050/883575-264, fax 050/883502 dalle ore 10 alle ore 13 dal luned|'
al venerd|' .
Responsabile del procedimento. dott. Stefano Manetti tel. 050/
883575-264 email smanetti@sssup.it

07E08535

Preso atto del risultato delle operazioni di scrutinio informatico;
Esaminato ogni opportuno elemento;

UNIVERSITAØ ßLA SAPIENZAý DI ROMA

Decreta:
Art. 1.
EØ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
la facolta' e il settore scientifico-disciplinare (s.s.d.) sotto indicati:
Facolta' di giurisprudenza - Sede di Alessandria
Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che
presso l’Universita' di Roma ßLa Sapienzaý e' indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, presso le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:

Commissione giudicatrice:

II FacoltaØ di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/11
Malattie dell’apparato cardiovascolare - posti uno

Maria Antonietta Ligios, professore associato, membro designato, Universita' del Piemonte orientale - facolta' di giurisprudenza;
Fausto Goria, professore ordinario, Universita' degli studi di
Torino - facolta' di giurisprudenza;
Andrea Sanguinetti, ricercatore universitario confermato,
Universita' degli studi di Modena e Reggio-Emilia - facolta' di giurisprudenza.

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - della Repubblica italiana.
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Il bando relativo alla procedura sara' reso disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato, presso l’ufficio concorsi della ripartizione II di questo Ateneo;
mediante affissione presso le facolta' che hanno richiesto il
bando;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/amm-personale

07E08536

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
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ßEtiopatogenesi della malattia parodontale: il ruolo dei virusý;
ßTecniche di rigenerazione ossea nei difetti verticali ed orizzontali dei mascellariý.
Modalita' di accesso: colloquio e titoli;
Titoli per l’accesso al dottorato:
Laurea vecchio ordinamento in medicina e chirurgia e specializzazione in odontoiatria o laurea nuovo;
Ordinamento in odontoiatria e protesi dentaria;
Punteggio titoli: 10/100;
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Art. 2.
Requisiti di ammissione

Concorso per l’accesso al dottorato di ricerca
in scienze odontostomatologiche - XXIII ciclo
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Universita' degli Studi di Roma ßTor Vergataý
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Universita' con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei corsi
di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e
l’importo delle borse di studio, nonche¤ le convenzioni con soggetti
pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprilr 1999, con cui e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali n. 1168 del 10 maggio 1999 e n. 107 del
14 gennaio 2002 con cui e' stato emanato il ßRegolamento per l’istituzione e l’organizzazione del Dottorato di ricercaý, in attuazione delle
norme previste dall’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l’Universita' degli studi di
Roma ßTor Vergataý pervenute;
Visto il decreto rettorale n. 22764/07 con il quale e' stato attivato
il XXIII ciclo dei corsi di dottorato;
Visto il protocollo esecutivo n. 1 sottoscritto da questo Ateneo e
l’Universita' Nostra Signora del Buon Consiglio approvato con delibera del consiglio di amministrazione del 27 novembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione dei corsi
EØ attivato per l’a.a. 2007/2008 - XXIII ciclo - il corso di dottorato
di ricerca di seguito indicato:
facolta' di medicina: dottorato di ricerca in scienze odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare: MED/27 - MED/28
data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 7 gennaio 2008;
posti totali a concorso: n. 12;
borse di studio finanziate da enti esterni: n. 6;
posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 6;
Ente finanziatore borse esterne: Universita' Nostra Signora del
Buon Consiglio;
durata: 3 anni;
coordinatore: prof. Alberto Barlattani; tel. 06/20900270;
dipartimento: scienze odontostomatologiche;
Indirizzi del dottorato:
ßATM: rilevanza diagnostica dell’elettromiografiaý;
ßBiomeccanica delle restaurazioni protesiche: analisi funzionale FEMý;
ßBiocompatibilita' dei materiali endodontici e da restauroý;
ßBiomeccanica dei materiali nei restauri conservativiý;

La domanda di partecipazione al concorso puo' essere presentata
dai candidati italiani o stranieri che siano in possesso dei titoli indicati
nella scheda del dottorato all’art. 1.
Alcuni corsi prevedono per l’accesso dei laureati italiani una laurea specifica indicata nelle schede dei singoli corsi. Il candidato italiano al momento della compilazione on-line della domanda di partecipazione al concorso, non potra' procedere se la laurea in suo possesso non e' tra quelle ammissibili. Il titolo straniero non
riconosciuto sara' valutato dal collegio dei docenti del dottorato di
ricerca che dichiarera' l’equipollenza solo per l’ammissione al corso. I
candidati che hanno una laurea non riconosciuta in Italia dovranno
inviare copia del titolo con la lista degli esami tradotta dalle ambasciate e dai consolati italiani del proprio Paese o da altra autorita'
competente, secondo le norme vigenti in materia.
I candidati che conseguono la laurea entro la data della prima
prova concorsuale potranno partecipare all’esame di ammissione.
L’ammissione sara' ßcon riservaý e il candidato dovra' presentare,
pena l’esclusione dal concorso, alla Commissione Esaminatrice il
giorno dell’esame l’autocertificazione della laurea conseguita.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso dovra' essere eseguita on
line, entro la data di scadenza indicata nelle schede di ogni singolo
corso di dottorato presenti in questo bando. La procedura on line si
attiva tramite l’accesso al totem dell’Ateneo all’indirizzo: http://
delphi.uniroma2.it o direttamente dai terminali self-service allestiti
presso le segreterie studenti, secondo le seguenti modalita':
1. Compilare la domanda di partecipazione al concorso sul
link ßConcorsi, riconoscimenti, selezioni, esami di Statoý, poi su
ßConcorsi/Riconoscimenti/test accessoý, poi su ßInizia la procedura
di iscrizione al concorsoý, e infine ßconcorsi dottoratoý selezionando
successivamente la facolta' e il corso di dottorato prescelto; la
domanda e' da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione delle
pubblicazioni. Per la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda i
candidati dovranno presentare alla commissione esaminatrice il
giorno della prima prova concorsuale la domanda di concorso firmata con la copia del documento di riconoscimento.
2. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti (anagrafica, titolo di
laurea, voto di laurea, data del conseguimento della laurea, gli esami
sostenuti con le relative votazioni, l’elenco dei titoli posseduti), annotare il codice CTRL, elencare i titoli dichiarati nella domanda di
ammissione; i candidati dovranno inserire nel form on line le copie
elettroniche delle pubblicazioni indicate nella domanda in formato
compresso di dimensioni massime di 1 MB. Saranno valutate solo ed
esclusivamente le pubblicazioni inviate in forma elettronica, stampare
la domanda che riportera' i dati in precedenza inseriti e lo stampato
(e' la seconda pagina della domanda di ammissione riportante il nome
e cognome, il codice fiscale del candidato e l’importo di euro 55,00)
della tassa di concorso. Il pagamento deve essere fatto presso le Agenzie della Banca di Roma sul territorio nazionale.
3. Ricollegarsi on-line allo stesso indirizzo utilizzato per la
domanda di ammissione e completare l’iscrizione inserendo:
1. il codice fiscale;
2. i codici CTRL e AUTH forniti dalla Banca di Roma sulla
ricevuta di pagamento;
3. la data del versamento.
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Successivamente si dovra' procedere alla convalida entro la scadenza del concorso riportata nelle singole schede; i candidati che non
pagano la tassa di concorso e non convalidano entro la scadenza non
potranno sostenere l’esame.
I titoli inseriti per un concorso di dottorato saranno validi anche
per domande presentate per altri concorsi. Qualsiasi modifica apportata successivamente modifichera' anche i titoli gia' inseriti per
domande precedentemente presentate.
4. Coloro che non hanno indicato titoli nella domanda non
dovranno inserirli.
Il mancato inserimento nella domanda on line delle copie delle
pubblicazioni in formato elettronico entro i termini di scadenza del
bando comportera' che le stesse non verranno valutati dalla commissione esaminatrice. La mancata presentazione alla commissione esaminatrice della domanda di partecipazione firmata con la copia del
proprio documento di riconoscimento comportera' che i titoli in essa
dichiarati non verranno valutati.
Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli pervenuti alla segreteria della Scuola di dottorato in altra forma.
I candidati che intendono partecipare a piu' selezioni dovranno
versare la somma di e 55,00 quale contributo per la partecipazione
al concorso per ogni domanda inoltrata. La somma di e 55,00 non
verra' restituita in nessun caso.
I candidati portatori di handicap dovranno indicare nella
domanda l’ausilio necessario e la eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per le prove concorsuali.
Art. 4.
Cittadini stranieri
I cittadini stranieri che vogliono essere ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato potranno essere valutati sulla base dei titoli
trasmessi in forma elettronica e di un colloquio o altra prova anche a
distanza decisa dalla commissione esaminatrice.
I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di ammissione con la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.
Tutti i cittadini stranieri dovranno trasmette alla segreteria della
Scuola di dottorato, via Orazio Raimondo, 18, V piano, stanza
n. 565 - entro la data di scadenza del concorso la seguente documentazione:
1) il certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e legalizzato dalle rappresentanze italiane competenti per territorio;
2) la dichiarazione di valore relativa al predetto titolo.
I cittadini stranieri che richiedono un posto in soprannumero
dovranno presentare anche una certificazione che comprovi di poter
ottenere entro l’immatricolazione una borsa di studio.
La dichiarazione di valore potra' non essere inviata o presentata
alla segreteria della Scuola di dottorato esclusivamente nel caso in
cui il concorso di ammissione al dottorato prescelto per i cittadini
extracomunitari sia regolato da apposito accordo universitario internazionale nel quale sia stabilito che il valore legale del titolo sia certificato dalle parti contraenti.
I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso solo se ammessi al corso di dottorato e successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali.
La dichiarazione di valore non verra' restituita al candidato se
non richiesta entro trenta giorni dalla conclusione della procedura
concorsuale.
Art. 5.
Esclusioni
I candidati che non hanno rispettato una delle seguenti procedure non potranno partecipare al concorso:
a) stranieri che non avranno inviato il titolo di laurea tradotto
e la relativa dichiarazione di valore nel caso non siano inseriti in
accordi universitari internazionali;
b) candidati la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma
rispetto alla procedura on-line indicata;
c) italiani che non hanno effettuato il pagamento e la convalida della tassa di partecipazione al concorso entro la data di scadenza.
L’amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l’esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti.
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L’esclusione sara' disposta con decreto rettorale motivato.
Sara' inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 6.
Prove di ammissione
Le prove d’esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di
una o piu' lingue straniere.
La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di
100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato nella
scheda di ciascun corso di dottorato per l’esame di ammissione.
L’idoneita' al concorso si consegue con un punteggio minimo di
60/100. Il punteggio minimo per essere ammessi all’orale nonche¤ il
punteggio di ciascuna prova nel caso di concorsi che prevedano
scritto e orale sara' stabilito dalla commissione giudicatrice.
Se l’esame di ammissione prevede una prova scritta, la stessa
dovra' essere svolta in un’unica lingua stabilita dalla commissione esaminatrice. La prova orale potra' essere svolta in lingue differenti. Le
date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche con almeno
quindici giorni di anticipo attraverso una delle seguenti modalita':
Pubblicazione sul sito internet dell’Universita' dedicato ai dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo: http://dottorati.
uniroma2.it - sezione Bandi di Concorso (calendario prove)
Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data prevista
per quest’ultimo sara' comunicata dalla commissione giudicatrice ai
candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono
previsti termini di preavviso tra la prova scritta e il colloquio.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al
dottorato di ricerca sara' composta dal coordinatore del corso o suo
delegato e da altri due docenti o ricercatori appartenenti al collegio.
La commissione giudicatrice prima delle prove concorsuali stabilira' i criteri per la ripartizione del punteggio assegnato ai titoli.
Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione su internet al seguente indirizzo: http://delphi.uniroma2.it/
sezione ßConcorsi riconoscimenti/test di accessoý. Per visualizzare
la propria posizione nonche¤ la graduatoria del concorso il candidato
dovra' utilizzare il codice ctrl assegnato nella domanda di concorso e
il proprio codice fiscale.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi a
concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione,
prima dell’inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei,
purche¤ abbiano presentato nei termini la domanda di subentro.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
potra' presentare domanda di iscrizione per un solo corso di dottorato. Il candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non potra'
piu' iscriversi ad altri corsi.
Art. 9.
Iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno compilare la domanda
di immatricolazione on-line disponibile al seguente indirizzo http://
delphi.uniroma2.it Sezione ßVoglio iscrivermi per la prima volta...ý entro il termine perentorio che sara' indicato assieme alla pubblicazione su internet della graduatoria di concorso e consegnarla o
inviarla firmata al settore dottorati dell’Ateneo.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiarera':
di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro
dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
di non avere gia' percepito in passato una borsa di studio per un
corso di dottorato;
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di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l’autorizzazione per l’eventuale svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell’attivita' lavorativa
svolta al momento dell’iscrizione al corso di dottorato.
Il vincitore di borsa di studio dichiarera':
di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che
con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene assegnata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo
superiore all’importo di e 13.000 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento del limite del reddito.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
copia del permesso di soggiorno in corso di validita' o della
richiesta dello stesso.
Art. 10.
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Art. 12.
Contributi e quote assicurative
Tutti i dottorandi borsisti ed esonerati devono versare obbligatoriamente al momento dell’immatricolazione il contributo per l’assicurazione annuale per responsabilita' civile contro terzi e infortuni nonche¤ l’imposta di bollo per la domanda.
I dottorandi saranno poi tenuti a versare i predetti contributi al
momento dell’iscrizione agli anni successivi.
I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati
dovranno versare i contributi indicati nelle schede dei singoli corsi di
dottorato di cui all’art. 1 in un’unica soluzione comprensivi dei contributi di cui sopra.
I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati tramite modulo di pagamento che sara' stampato assieme alla ricevuta
della domanda di iscrizione o potra' essere stampato successivamente
collegandosi al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it
I titolari di borsa di studio non sono tenuti al pagamento dei contributi d’iscrizione e frequenza.

Subentri

Art. 13.

I candidati che non hanno compilato la domanda di iscrizione on
line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i posti
vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che hanno presentato
domanda di subentro entro i termini previsti, secondo l’ordine della
graduatoria.
Tutti i candidati idonei che desiderino subentrare dovranno compilare la domanda di subentro on line disponibile al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it Sezione ßVoglio iscrivermi per la
prima volta...ý - entro il termine che sara' indicato assieme alla pubblicazione su internet della graduatoria di concorso.
Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di subentro e iscrizione verra' pubblicato sul sito
internet: disponibile al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it
Sezione ßVoglio iscrivermi per la prima volta...ý l’ammissione al corso.
I candidati che hanno presentato domanda di subentro e che
risulteranno ammissibili al corso dovranno perfezionare la propria
iscrizione entro il termine che verra' comunicato dalla segreteria della
scuola di dottorato agli interessati via posta elettronica.

Obblighi e diritti dei dottorandi

Art. 11.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate secondo l’ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
esaminatrici.
Il numero delle borse di studio potra' subire un incremento qualora, prima dell’immatricolazione vengano attivati nuovi posti
aggiuntivi finanziati da enti esterni.
L’eventuale incremento delle borse di studio verra' riportato sui
bandi di concorso pubblicati in rete o distribuiti presso la segreteria
della Scuola di dottorato.
In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle predette borse
di studio e di quelle dell’Ateneo ai vincitori viene definita dalla commissione esaminatrice (per esempio: la commissione puo' assegnare,
in presenza di due borse complessive, di cui una dell’Ateneo e una di
un ente esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente
esterno e al secondo una borsa dell’Ateneo).
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito annuo superiore all’importo di e 13.000 lordi.
La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del superamento del limite di reddito. L’importo annuale della borsa di studio
e' di e 10.561,54, comprensivo del contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata.
L’importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi
di soggiorno all’estero nella misura del 50% per un periodo massimo
pari alla meta' della durata del corso di dottorato di ricerca.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
Chi abbia avuto una borsa di studio per un corso di dottorato,
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere attivita' di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture
indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore
puo' disporre l’esclusione dal corso, con l’eventuale decadenza dalla
borsa di studio dei dottorandi che sospendano l’attivita' di ricerca, di
studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo
superiore a trenta giorni.
Il collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare e
grave e documentata malattia.
I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l’obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione della domanda on line di iscrizione di
concordare con il coordinatore l’attivita' di studio e di ricerca e l’inizio
dell’attivita' pena l’esclusione dal corso.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi
di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione
pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora,
dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro
con l’amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei
due anni successivi e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Ai sensi dell’art. 4, ultimo comma della legge 3 luglio 1998,
n. 210, i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l’attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e'
facoltativa, senza oneri per l’Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli dell’Universita'.
I vincitori di concorso che svolgano la loro attivita' presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell’attivita'
assistenziale. In tal caso sara' richiesto l’obbligo di una copertura assicurativa contro i rischi professionali
Art. 14.
Conseguimento del titolo
Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione
scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposita
commissione.
Le commissioni giudicatrici dell’esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.
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Art. 15.
Tutela della privacy
L’amministrazione universitaria, in attuazione della legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 16.
Norme finali
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando si fa riferimento all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale 30 aprile 1999 - regolamenti in materia di dottorato di ricerca,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, e il
decreto rettorale dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý
n. 107 del 14 gennaio 2002 - regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Il rettore: Finazzi Agro'

07E08637

UNIVERSITAØ DI ROMA TRE
Avviso del vincitore del concorso pubblico, per esami, ad un
posto a tempo indeterminato di categoria B, posizione economica 3, area servizi generali e tecnici a supporto dei servizi
dedicati all’utenza.
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 3 dicembre 2007 e' stata pubblicata, mediante
affissione all’albo ufficiale della divisione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, sito in via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma,
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo
indeterminato di categoria B, posizione economica 3, area servizi
generali e tecnici a supporto dei servizi dedicati all’utenza (codice
identificativo concorso: AM1B3T07), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 24 del 23 marzo
2007. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

07E08704

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due esperti linguistici di cui uno di madre
lingua tedesca ed uno di madre lingua inglese per le esigenze
del Centro linguistico.
(Codice identificativo concorso: CLA1ESLING07)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del
20 maggio 1983, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
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Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra donne e uomini per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 20, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174
del 7 febbraio 1994, ed in particolare l’art. 3 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Vista la legge n. 28/1999 ed in particolare l’art. 9 che prevede
l’esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti;
Visto il CCNL 1998/2001 siglato il 9 agosto 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 22 settembre 2000 ed in particolare
il nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro
categorie B, C, D ed EP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la legge n. 3/2003 che modifica il decreto legislativo n. 165/
2001 introducendo l’art. 34-bis;
Considerato che, in applicazione del predetto art. 34-bis del
decreto legisltivo n. 165/2001 l’Universita' degli studi Roma Tre ha
comunicato, con nota prot. 24748 del 17 luglio 2007, le procedure concorsuali che intende attivare, tra cui anche la selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due esperti
linguistici di Ateneo di cui uno di madre lingua tedesca ed uno di
madre lingua inglese per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo;
Preso atto del parere con cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. DFP0031971-08/08/2007-1.2.3.2 ha comunicato di non avere, allo stato,
personale da assegnare ai sensi del predetto art. 34-bis del decreto
legisltivo n. 165/2001, per le esigenze segnalate dall’Universita' di
Roma Tre;
Visto il d.D.A. n. 19 del 21 settembre 2007 prot. n. 30391 - rep.
n. 1884 di ricognizione della pianta organica di Ateneo;
Visto il regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita' del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo approvato dal consiglio di amministrazione del
25 settembre 2001;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legisltivo n. 215/2001 ed in particolare l’art. 18,
comma 6, e l’art. 26, comma 5-bis, e successive modifiche ed integrazioni che prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi
a concorso a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Visto l’art. 40, comma 2, della legge 20 novembre 1980, n. 574,
che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la
ferma biennale di cui all’art. 37, comma 1, della suddetta legge
n. 574/1980;
Preso atto che, in conformita' a quanto disposto dall’art. 18,
comma 7 del decreto legisltivo n. 215/2001, la predetta riserva ha
operato parzialmente sugli altri concorsi banditi da questo Ateneo
dando luogo a frazioni di posto che l’amministrazione ha provveduto
ad accumulare;
Preso atto dell’art. 10 della legge n. 64/2001 ßIstituzione del Servizio civile nazionaleý e della legge n. 230/1998 ßNuove norme in
materia di obiezione di coscienzaý.
Accertata la vacanza del posto da coprire e la disponibilita' finanziaria;
Verificato altres|' che non esiste alcuna graduatoria di concorso a
tempo indeterminato per la categoria di cui trattasi e che occorre pertanto procedere all’emanazione di apposito bando di concorso per il
posto in oggetto;
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Decreta:

Art. 3.

Art. 1.

Domanda e termini di presentazione

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita' del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo, e' indetto il seguente concorso
presso l’Universita' degli studi Roma Tre: selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due esperti linguistici di Ateneo di cui uno di madre lingua tedesca ed uno di madre
lingua inglese per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo
entrambi riservati ai volontari in ferma breve o ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del decreto legisltivo
n. 215/2001.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, potranno essere presentate direttamente presso l’Ufficio protocollo dell’Universita' degli studi di Roma Tre sito in via Ostiense
n. 159 dalle ore 9,00 alle ore 16,30 o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al direttore amministrativo dell’Universita' degli studi Roma Tre, via Ostiense n. 159 00154 Roma, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. I candidati dovranno specificare sulla busta e sulla
domanda il codice identificativo del concorso. In caso di spedizione
a mezzo raccomandata saranno considerate prodotte in tempo utile
le domande spedite entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Sono ammessi al concorso anche coloro che non beneficiano
della riserva ex decreto legislativo n. 215/2001.

Art. 4.

Numero dei posti

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal
decreto legislativo n. 215/2001 debbono farne esplicita menzione
nella domanda di partecipazione.
Qualora nella graduatoria generale di merito non risultino utilmente collocati candidati che abbiano diritto alla riserva succitata,
sara' dichiarato vincitore il candidato non beneficiario della riserva
collocato in posizione utile.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso di cui all’art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: laurea in ambito umanistico o titolo equipollente. Per i titoli equipollenti i candidati dovranno indicare il provvedimento con il quale e' stata riconosciuta l’equipollenza. Inoltre, i
candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno
allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto
ai fini dell’ammissione;
b) madrelinguismo. Sono da considerarsi di madre lingua i
cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con naturalezza nella lingua
madre di appartenenza;
c) idonea qualificazione e competenza;
d) di avere un eta' non inferiore ai diciotto anni;
e) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) idoneita' fisica all’impiego al quale il concorso si riferisce.
L’amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
h) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e per aver conseguito l’impiego statale mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
I concorrenti sono ammessi al concorso con riserva e l’amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato dell’autorita' competente, l’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l’ammissione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.

Dichiarazione da formulare nella domanda
Nella domanda di ammissione, di cui si allega schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena l’esclusione dal concorso, sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) di avere un’eta' non inferiore ai diciotto anni;
d) la cittadinanza posseduta;
e) la residenza anagrafica attuale. I candidati provenienti da
Paesi non appartenenti all’Unione europea, in possesso di regolare
permesso di soggiorno in Italia, dovranno indicare anche il domicilio
presso il quale sono autorizzati a soggiornare in Italia;
f) la lingua madre di appartenenza, che dovra' essere esclusivamente quella specifica prevista per il posto al quale il quale il candidato intende concorrere;
g) il titolo universitario posseduto specificando la data di conseguimento, la facolta' e l’universita' presso le quali e' stato conseguito
e il relativo punteggio o giudizio conseguito;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a proprio carico;
i) il domicilio presso il quale il candidato intende ricevere le
comunicazioni relative alla presente selezione, un recapito telefonico
e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione di tali dati
dovra' essere comunicata tempestivamente al medesimo ufficio a cui
la domanda e' stata inoltrata; non si assume alcuna responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa;
l) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
k) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/
1994, e successive modifiche ed integrazioni cos|' come indicati nel
successivo art. 8 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 non sono soggette all’imposta di
bollo le domande. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge
n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap riguardo all’ausilio necessario, nonche¤ l’eventuale necessita'
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Gli interessati
devono redigere le domande secondo il fac simile allegato al presente
bando (Allegato 1);
l) coloro che intendono beneficiare della riserva del posto ai
sensi del decreto legislativo n. 215/2001, e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno formulare dichiarazione espressa di essere in
possesso del titolo di riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
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L’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione della
domanda di ammissione al concorso equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici della riserva del posto;
Il candidato con cittadinanza italiana deve altres|' dichiarare
nella domanda sotto la propria responsabilita':
1) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, indicando eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
2) l’attuale posizione riguardo agli obblighi militari.
Il candidato non italiano deve altres|' dichiarare nella domanda
sotto la propria responsabilita':
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum studii;
2) autocertificazione del tipo di titolo di studio di cui al precedente art. 2 dei documenti e dei titoli, ivi comprese le pubblicazioni
attestanti la propria competenza e qualificazione ai fini dell’espletamento del servizio richiesto (Allegato 2).
I Candidati risultati vincitori saranno tenuti a presentare presso
la direzione del Centro linguistico la documentazione prevista in allegato secondo la normativa vigente (Allegato 3).
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e¤ nominata e composta ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e ai sensi del Regolamento per il reclutamento, la progressione,
la formazione e la mobilita' del personale tecnico amministrativo e
bibliotecario dell’Ateneo approvato nella seduta del Consiglio di
amministrazione del 25 settembre 2001 e resa esecutiva con d.D.A, e
in particolare l’art. 1.
Per le modalita' di espletamento della selezione si osservano
in quanto applicabili, le disposizioni contenuto nel decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni
Art. 6.
Prove di esame e votazione
Qualora il numero delle domande lo renda necessario, sara' possibile il ricorso a forme di preselezione, realizzate tramite l’ausilio di
sistemi automatizzati.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di esame muniti della ricevuta attestante la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nonche¤ di
uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata da Enti Pubblici ai propri dipendenti.
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte ed in una
prova orale. La prova scritta verra' individuata nell’ambito dei
seguenti argomenti:
prima prova scritta: prova di carattere metodologico sull’insegnamento della lingua relativa al posto per il quale il candidato
intende concorrere (inglese o tedesco). La prova sara' svolta in lingua
straniera;
seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: prova di
carattere applicativo sull’insegnamento della lingua straniera relativa
al posto per il quale il candidato intende concorrere (inglese o tedesco);
prova orale: discussione dei titoli presentati dal candidato e
sulle metodologie dell’insegnamento della lingua relativa al posto
per il quale il candidato intende concorrere. La prova sara' in lingua
italiana.
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A ciascuna delle prove d’esame sara' attribuito un punteggio fino
ad un massimo di punti 30/30.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La
prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato una
votazione di almeno 21/30.
Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera' l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno. L’elenco verra' affisso all’albo della
sede di esame.
Art. 7.
Preselezione e diario delle prove
Il diario della prova scritta, 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|' 25 gennaio 2008. L’avviso
per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati
almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla
mediante raccomandata a.r., salvo rinuncia da parte dei candidati
stessi ai termini di preavviso.
Inoltre, 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 procedura concorsuale in oggetto dandone informazione mediante avviso sulla predetta
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - di venerd|'
25 gennaio 2008.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento presso la sede individuata, nell’ora e nel giorno
indicato per sostenere le predette prove.
Art. 8.
Valutazione di titoli
La valutazione dei titoli verra' effettuata dopo la prova scritta,
previa determinazione dei criteri da parte della commissione giudicatrice e prima di procedere alla correzione stessa degli elaborati.
Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente.
I titoli valutabili sono i seguenti:
- titoli universitari e formazione post-universitaria, fino ad un
massimo di 4 punti;
- titoli relativi all’esperienza lavorativa connessa al profilo
richiesto, fino ad un massimo di 4 punti;
- titoli scientifici fino ad un massimo di 2 punti;
Alle prove d’esame (prova scritta e colloquio) sara' assegnato un
punteggio fino ad un massimo di 70 punti. Per essere utilmente collocati in graduatoria e' necessario che i candidati ottengano nelle prove
d’esame almeno un punteggio pari a 45/70.
Art. 9.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice alla Divisione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Universita' degli studi Roma Tre,
secondo le modalita' indicate all’art. 3, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, i documenti in originale o in copia autenticata
ovvero le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, 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.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
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6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 10.
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito.
La graduatoria verra' formata secondo l’ordine decrescente della
votazione, costituita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
due prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e dei titoli.
Qualora non risultino utilmente collocati nella graduatoria di
merito candidati che abbiano diritto alla riserva ex decreto legislativo
n. 215/2001, l’Amministrazione dichiarera' vincitore, nel limite del
posto messo a concorso, il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria generale di merito, con l’osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dal presente articolo.
La graduatoria del vincitore sara' successivamente affissa
all’Albo dell’Ufficio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario. Di tale affissione sara' data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 la graduatoria dei vincitori rimane efficace
per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della sopraccitata affissione.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
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ressato per i casi di comprovato impedimento il rapporto deve intendersi automaticamente risolto. EØ condizione risolutiva del contratto
individuale di lavoro senza obbligo di preavviso l’annullamento della
procedura di selezione che ne costituisce il presupposto.
Art. 12.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
Il vincitore assunto in servizio in prova, ai fini dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione all’impiego, sara' invitato a presentare
a questa Universita', entro il primo mese di servizio, la documentazione prevista nell’Allegato 2 del presente bando.
L’Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi.
Art. 13.
Applicazione del C.C.N.L.
Il vincitore sara' assunto in prova in qualita' di esperto linguistico
di Ateneo di cui al C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la durata
di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne¤ di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altres|' al dipendente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
Art. 14.
Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nel regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche¤ nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi del Regolamento per il Reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilita' del Personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’ateneo.
Art. 15.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
Procedimento di cui al presente bando e' il Responsabile della Divisione del Personale tecnico amministrativo e bibliotecario, Antonella
Pellegrino.

Art. 11.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare in conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato per l’assunzione in prova. Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla sottoscrizione
del contratto. In caso di assunzione di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea costituisce condizione indispensabile per
la stipula del contratto individuale di lavoro il possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia secondo la legislazione vigente. Pertanto i
cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, dovranno
produrre la copia autenticata del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato rilasciato dalla Questura della provincia di residenza. Scaduto inutilmente il termine per la presentazione dei documenti e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell’inte-

Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Universita' degli studi di Roma Tre e trattati per le
finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
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UNIVERSITAØ DI SALERNO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale,
presso la facolta' di scienze della formazione.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita' di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 3 novembre 2006, n. 3266, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 86 del 10 novembre
2006, con il quale e' stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la copertura, presso l’Universita' di Salerno, di
un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale, presso la facolta' di scienze della formazione;
Visto il decreto rettorale 30 marzo 2007, n. 1055, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 31 del 17 aprile 2007 con
il quale e' stata nominata la commissione giudicatrice, composta
dai prof. Cipolla Costantino, Corposanto Cleto e dal dott. Caselli Marco;
Visto il decreto rettorale 5 aprile 2007, n. 1153, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 32 del 20 aprile 2007 con il
quale e' stata disposta la revoca della nomina del dott. Caselli nella
suddetta commissione per aver cambiato ruolo in data 1 marzo 2007;
Visto che per l’individuazione del componente da nominare in
sostituzione del dott. Caselli si e' reso necessario procedere a elezioni
suppletive, indette con decreto rettorale 3 luglio 2007, n. 2311, tenutesi
dal 29 ottobre 2007 al 31 ottobre 2007;
Decreta:
Il dott. Emanuele Bruzzone, ricercatore presso la facolta' di
scienze politiche dell’Universita' di Torino, e' nominato nella commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale, presso la facolta' di scienze della formazione, in
sostituzione del dott. Caselli.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04
- Pedagogia sperimentale, presso la facolta' di scienze della
formazione.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante
procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, riguardante le modalita' di espletamento delle suddette
procedure;
Visto il decreto rettorale 3 novembre 2006, n. 3266, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 86 del 10 novembre
2006, con il quale e' stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la copertura, presso l’Universita' di Salerno, di
un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-PED/
04 - Pedagogia sperimentale, presso la facolta' di scienze della formazione;
Visto il decreto rettorale 30 marzo 2007, n. 1055, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 31 del 17 aprile 2007, con il
quale e' stata nominata la commissione giudicatrice, limitatamente ai
prof. Notti Achille Maria e Nardi Emma;
Visto che per l’individuazione del restante componente si e'
reso necessario procedere a elezioni suppletive, indette con decreto
rettorale 3 luglio 2007, n. 2311, tenutesi dal 29 ottobre 2007 al 31 ottobre 2007;
Decreta:
La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, bandita dalla facolta'
di scienze della formazione dell’Universita' degli studi di Salerno,
nominata con decreto rettorale 30 marzo 2007, n. 1055, e' integrata
con il seguente componente eletto:
prof. Cartelli Antonio, ricercatore - Universita' degli studi di
Cassino - facolta' di lettere e filosofia.
Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 14 novembre 2007

Fisciano, 14 novembre 2007

Il rettore: Pasquino

Il rettore: Pasquino
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Nomina della commissione giudicatrice per le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di posti di ricercatore
IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, riguardante le modalita' di espletamento delle suddette procedure;
Visto il decreto rettorale 26 marzo 2007, n. 989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 28 del 6 aprile 2007, con il quale
sono state indette, tra le altre, le procedure di valutazione comparativa per la copertura, presso l’Universita' di Salerno, dei complessivi trentadue posti di ricercatore di seguito elencati:
Facolta'
ö

Economia

Settore scientifico-disciplinare
ö

IUS/01 Diritto privato
IUS/10 Diritto amministrativo
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/12 Storia economica

Farmacia

CHIM/08 Chimica farmaceutica
MAT/04 Matematiche complementari

Ingegneria

ICAR/01 Idraulica
ICAR/10 Architettura tecnica
ICAR/22 Estimo
ING-IND/31 Elettrotecnica
ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

Lettere e filosofia

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio

Lingue e letterature straniere
Scienze della formazione

L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana moderna e contemporanea
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivita' sportive
M-FIL/03 Filosofia morale
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
M-STO/04 Storia contemporanea

Scienze mmatematiche fisiche e naturali

MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/08 Analisi numerica

Scienze politiche

M-GGR/02 Geografia economico-politica
SPS/07 Sociologia generale
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Viste le designazioni effettuate, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dai consigli
delle facolta' che hanno richiesto il bando;
Visto il risultato delle elezioni indette con decreto rettorale 3 luglio 2007, n. 2311, tenutesi dal 29 ottobre 2007 al 31 ottobre 2007, per l’individuazione dei restanti componenti;
Visto che relativamente alla procedura bandita per il settore M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, presso la facolta' di scienze della formazione, la facolta' non ha provveduto ad effettuare la designazione del componente interno e che pertanto la suddetta procedura non e' stata
ammessa alla sessione di voto del mese di ottobre;
Visto che relativamente alla procedura bandita per il settore M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' sportive, presso la facolta' di
scienze della formazione, non risultano componenti eletti in numero sufficiente ad assicurare la composizione dell’intera commissione;
Visto che il prof. Diomede Ivone, professore ordinario presso la facolta' di economia di questa Universita' e componente designato nella
commissione per la procedura bandita per il settore SECS-P/12 - Storia economica, e' stato collocato a riposo a decorrere dal 1 novembre
2007, per raggiunti limiti di eta', e che, pertanto, la facolta' e' stata invitata a procedere a nuova designazione;
Ritenuta l’opportunita', al fine di pervenire ad uniformita' di trattamento, di provvedere tempestivamente alla nomina dei commissari eletti
e designati anche in presenza di commissioni incomplete, con cio' condividendo l’avviso formulato, nella riunione del 24 maggio 2000, dalla
commissione tecnico-consultiva per le procedure di valutazione comparativa;
Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1998 e dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate le sottoelencate commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore bandite presso l’Universita' di Salerno:
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Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei cominissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 14 novembre 2007
Il rettore: Pasquino
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Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore
IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo mediante procedure di valutazione comparativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, riguardante le modalita' di espletamento delle suddette
procedure;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 2007, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 21 del 13 marzo 2007, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura, presso l’Universita' di Salerno, di complessivi quattro posti di
ricercatore di seguito elencati:
Facolta'
ö

Farmacia

Settore scientifico-disciplinare
ö

BIO/15 Biologia farmaceutica
MED/13 Endocrinologia

Lingue e letterature straniere

L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza

Viste le designazioni effettuate, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dai consigli
delle facolta' che hanno richiesto il bando;
Visto il risultato delle elezioni con decreto rettorale 3 luglio 2007, n. 2311, tenutesi dal 29 ottobre al 31 ottobre 2007, per l’individuazione dei
restanti componenti;
Decreta:
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210/1998 e dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono nominate le sottoelencate commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore bandite presso l’Universita' di Salerno:
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Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore dell’Universita' di Salerno, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 14 novembre 2007
Il rettore: Pasquino

07E08456
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia area 10 scienze dell’antichita' filologico letterarie e storico
artistiche, settore L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana - I sessione 2007.
IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1994, 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. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
scienze politiche - area 14 Scienze politiche e sociali - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche - I sessione
2007;
Vista la delibera della facolta' di scienze politiche in data 18 aprile
2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

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. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
lettere e filosofia - area 10 Scienze dell’antichita' filologico letterarie e
storico artistiche - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana - I sessione 2007;
Vista la delibera della facolta' di lettere e filosofia in data
24 aprile 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di scienze politiche - Area 14 Scienze politiche e
sociali - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale 323 del
9 marzo 2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale e' cos|' costituita:
membro designato: prof. Bravo Gian Mario - ordinario presso
l’Universita' degli studi di Torino;
componenti eletti:
prof. Tesini Mario - associato presso l’Universita' degli studi di
Parma;
dott. Castelli Alberto - ricercatore presso l’Universita' degli
studi di Cagliari.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di lettere e filosofia - Area 10 Scienze dell’antichita'
filologico letterarie e storico artistiche - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana - I sessione
2007, bandita con decreto rettorale 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|' costituita:
membro designato: prof. Durante Matteo - ordinario presso
l’Universita' degli studi di Messina;
componenti eletti:
prof. Sica Francesco - associato presso l’Universita' degli studi
di Salerno;
dott.ssa Alcini Laura - ricercatore presso l’Universita' per stranieri di Perugia.
Art. 2.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale decorre il termine
previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale decorre il termine
previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Art. 3.

Art. 3.

La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.
Sassari, 13 novembre 2007

Sassari, 13 novembre 2007

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida

07E08656

07E08657
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REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di architettura - area 01
scienze matematiche e informatiche, settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali - area 05 scienze biologiche, settore scientifico-disciplinare BIO/02 - Botanica sistematica.

IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

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. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
architettura - area 01 Scienze matematiche e informatiche - settore
scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - I sessione 2007;
Vista la delibera della facolta' di architettura in data 18 aprile
2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali - area 05 scienze biologiche settore scientifico-disciplinare BIO/02 - Botanica sistematica - I sessione
2007;
Vista la delibera della facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali in data 8 maggio 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di architettura - area 01 Scienze matematiche e informatiche - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale 323 del 9 marzo 2007, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|' costituita:

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali area 5
Scienze biologiche settore scientifico-disciplinare BIO/02 - Botanica
sistematica - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale 323 del
9 marzo 2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale e' cos|' costituita:

membro designato: prof. Pirola Gian Pietro - ordinario presso
l’Universita' degli studi di Pavia;
componenti eletti:
prof. Garbiero Sergio - associato presso l’Universita' degli
studi di Torino;
dott. Tortora Alfonso - ricercatore presso l’Universita' degli
studi di Milano.

Membro designato:
prof.ssa Villa Rosalba Sebastiana - associato presso l’Universita' degli studi di Sassari;
Componenti eletti:
prof. Raimondo Francesco Maria, ordinario presso l’Universita' degli studi di Palermo;
dott.ssa Maggi Oriana, ricercatore presso l’Universita' degli
studi ßLa Sapienzaý di Roma.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale decorre il termine
previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Art. 3.

Art. 3.

La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

Sassari, 13 novembre 2007

Sassari, 13 novembre 2007
Il rettore: Maida

07E08659

Il rettore: Maida

07E08665
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia area 05 scienze biologiche, settore scientifico-disciplinare
BIO/16 - Anatomia umana.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia area 06 scienze mediche, settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

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 23 marzo 2000,
n. 117;

Visto il decreto rettorale n. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
medicina e chirurgia - area 05 Scienze biologiche - settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umana - I sessione 2007;

Visto il decreto rettorale n. 365 del 20 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 26 del 30 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
medicina e chirurgia - Area 06 Scienze mediche - Settore scientificodisciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa - I sessione
2007;

Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data
8 maggio 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;

Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data
8 maggio 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;

Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;

Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di medicina e chirurgia - area 05 scienze biologiche
- settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale n. 323 del 9 marzo 2007, il
cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|' costituita:

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di medicina e chirurgia - area 06 scienze mediche settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale n. 365 del
20 marzo 2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 26 del 30 marzo 2007 - 4 serie speciale e' cos|' costituita:

Membro designato: prof. Montella Andrea Costantino M., ordinario presso l’Universita' degli studi di Sassari;
Componenti eletti:
prof. Lantini Maria Serenella, associato presso l’Universita'
degli studi di Cagliari;
dott. Pacini Stefania, ricercatore presso l’Universita' degli studi
di Firenze.

Membro designato: prof. Gigante Gaetano, ordinario presso
l’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý;
Componenti eletti:
prof. Servodio Iammarrone Clemente, associato presso l’Universita' degli studi ßFederico IIý di Napoli;
dott. Masiero Stefano, ricercatore presso l’Universita' degli
studi di Padova.

Art. 2.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Art. 3.

Art. 3.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

Sassari, 13 novembre 2007

Sassari, 13 novembre 2007
Il rettore: Maida

07E08662

Il rettore: Maida

07E08661
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia area 06 scienze mediche, settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di agraria - area 07
scienze agrarie e veterinarie, settore scientifico-disciplinare
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

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 23 marzo 2000,
n. 117;

Visto il decreto rettorale n. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
medicina e chirurgia - area 6 Scienze mediche - settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna - I sessione 2007;

Visto il decreto rettorale n. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
agraria - area 07 Scienze agrarie e veterinarie - settore scientificodisciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari - I sessione
2007;

Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data
8 maggio 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;

Vista la delibera della facolta' di agraria in data 28 maggio 2007
con la quale e' stato designato il membro interno;

Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;

Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di medicina e chirurgia - area 06 scienze mediche settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale n. 323 del 9 marzo 2007, il
cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|' costituita:

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di agraria - area 07 Scienze agrarie e veterinarie - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
- I sessione 2007, bandita con decreto rettorale 323 del 9 marzo 2007,
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|' costituita:

Membro designato: prof. Delitala Giuseppe, ordinario presso
l’Universita' degli studi di Sassari;
Componenti eletti:
prof. Mela Quirico, associato presso l’Universita' degli studi di
Cagliari;
dott. Del Giacco Stefano, ricercatore presso l’Universita' degli
studi di Cagliari.

membro designato: prof. Campus Raffaele Lorenzo - associato
presso l’Universita' degli studi di Sassari;
componenti eletti:
prof. Curioni Andrea - ordinario presso l’Universita' degli
studi di Padova;
dott.ssa Indovina Maria Concetta - ricercatore presso l’Universita' degli studi di Palermo.

Art. 2.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Art. 3.

Art. 3.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

La relativa spesa per indennita' e compensi della commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

Sassari, 13 novembre 2007

Sassari, 20 novembre 2007
Il rettore: Maida

07E08660

Il rettore: Maida

07E08658
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina veterinaria area 07 scienze agrarie e veterinarie, settore scientificodisciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria.

4 Serie speciale - n. 97

REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e chirurgia - area 09 ingegneria industriale e dell’informazione,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1994, 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. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
medicina veterinaria - area 07 Scienze agrarie e veterinarie - settore
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria - I sessione 2007;
Vista la delibera della facolta' di medicina veterinaria in data
7 settembre 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

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. 365 del 20 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 26 del 30 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitari presso la facolta' di
medicina e chirurgia - area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica - I sessione 2007;
Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data
8 maggio 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati egli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di medicina veterinaria - area 07 Scienze agrarie e
veterinarie settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica
veterinaria - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale 323 del
9 marzo 2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale e' cos|' costituita:
Membro designato:
prof. Pintori Gianpaolo, ordinario presso l’Universita' degli
studi di Sassari;
Componenti eletti:
prof.ssa Biagi Giulia, associato presso l’Universita' degli studi
di Pisa;

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di medicina e chirurgia - area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione - settore scientifico-disciplinare INGINF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica - I sessione 2007,
bandita con decreto rettorale 365 del 20 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 26 del 30 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|' costituita:
Membro designato:
prof. Gnudi Gianni - ordinario presso l’Universita' degli studi
di Bologna;
Componenti eletti:

dott. Peli Angelo, ricercatore presso l’Universita' degli studi di
Bologna.

prof. Cevenini Gabriele - associato presso l’Universita' degli
studi di Siena;
dott. Bifulco Paolo - ricercatore presso l’Universita' degli studi
ßFederico IIý di Napoli.

Art. 2.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale decorre il termine
previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Art. 3.

Art. 3.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

Sassari, 13 novembre 2007

Sassari, 13 novembre 2007
Il rettore: Maida

07E08667

Il rettore: Maida
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia - area 10
scienze dell’antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche,
settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologia della
ricerca archeologica - sede di Oristano.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia area 10 scienze dell’antichita', filologico-lettererarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 Storia romana - sede di Oristano.

IL RETTORE

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1994, 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. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
lettere e filosofia area 10 Scienze dell’antichita', filologico-letterarie e
storico-artistiche - settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica - sede di Oristano - I sessione 2007;
Vista la delibera della facolta' di lettere e filosofia in data
24 aprile 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, 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. 23 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
lettere e filosofia - area 10 scienze dell’antichita', filologico letterarie
e storico-artistiche - settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana - sede di Oristano - I sessione 2007;
Vista la delibera della facolta' di lettere e filosofia in data
24 aprile 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risulta degli scrutini della votazione telematica effettuati in
data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di lettere e filosofia - area 10 scienze dell’antichita',
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica - sede di
Oristano - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale 323 del
9 marzo 2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale e' cos|' costituita:
Membro designato:
prof. Volpe Giuliano, ordinario presso l’Universita' degli studi
di Foggia;
Componenti eletti:
prof. Cambi Franco, associato presso l’Universita' degli studi
di Siena;
dott. Gottarelli Antonio, ricercatore presso l’Universita' degli
studi di Bologna.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di lettere e filosofia - area 10 scienze dell’antichita'
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana - sede di Oristano - I sessione 2007,
bandita con decreto rettorale 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|' costituita:

prof.ssa Di Paola Lucietta - associato presso l’Universita' degli
studi di Messina;
dott. Magnani Stefano - ricercatore presso l’Universita' degli
studi di Udine.

Art. 2.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il
termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da
parte dei candidati.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Art. 3.

Art. 3.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

Membro designato:
prof. Zucca Raimondo - ordinario presso l’Universita' degli
studi di Sassari;
Componenti eletti:

Sassari, 13 novembre 2007

Sassari, 13 novembre 2007

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida
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DELLA

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, presso la facolta' di lettere e filosofia - area 10 scienze dell’antichita', filologico-letterarie e
storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-OR/06
- Archeologia fenicio punica - sede di Oristano.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza area 12 scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare
IUS/16 - Diritto processuale e penale.
IL RETTORE

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. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
lettere e filosofia - area 10 Scienze dell’antichita', filologico-letterarie
e storico-artistiche settore scientifico-disciplinare L-OR/06 - Archeologia fenicio punica - sede di Oristano - I sessione 2007;
Vista la delibera del Consiglio della facolta' di lettere e filosofia in
data 24 aprile 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Considerato che nella votazione telematica di cui sopra e' stato
eletto il solo componente ricercatore;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del membro designato e dell’altro componente della Commissione giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, 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. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
giurisprudenza - area 12 Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale - I sessione 2007;
Vista la delibera della facolta' di giurisprudenza in data 30 maggio 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;
Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di giurisprudenza - area 12 scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale e penale I sessione 2007, bandita con decreto rettorale n. 323 del 9 marzo
2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|'
costituita:

Sono nominati i Commissari per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di lettere e filosofia - area 10 Scienze dell’antichita',
filologico-letterarie e storico-artistiche settore scientifico-disciplinare
L-OR/06 - Archeologia fenicio punica - sede di Oristano - I sessione
2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - nelle
persone:
Membro designato:
prof. Bartoloni Piero, ordinario presso l’Universita' degli studi
di Sassari;
Componenti eletti:
dott.ssa Fariselli Anna Chiara, ricercatore presso l’Universita'
degli studi di Bologna - polo scientifico didattico di Ravenna.
Art. 2.
La Commissione giudicatrice per il reclutamento di un posto di
ricercatore universitario di cui sopra verra' integrata con il componente mancante non appena si svolgeranno le elezioni suppletive
necessarie per il completamento dei componenti della Commissione
esaminatrice.
Art. 3.
Con successivo decreto rettorale verra' nominato l’altro componente.

Membro designato:
prof. Voena Giovanni Paolo, ordinario presso l’Universita'
degli studi di Torino;
Componenti eletti:
prof. Aimonetto Maria Gabriella, associato presso l’Universita' degli studi del Piemonte Orientale ßAmedeo Avogadroý - Vercelli;
dott. Di Martino Corrada Paola, ricercatore presso l’Universita' degli studi di Catania.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.
Art. 3.

Art. 4.
La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.
Sassari, 13 novembre 2007

Sassari, 13 novembre 2007

Il rettore: Maida

Il rettore: Maida
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di giurisprudenza - area
12 scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare IUS/18
- Diritto romano e diritti dell’antichita'.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la facolta' di economia - area 13
scienze economiche e statistiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche.

IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

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. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
giurisprudenza - area 12 scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichita' - I sessione
2007;
Vista la delibera della facolta' di giurisprudenza in data 30 maggio 2007 con la quale e' stato designato il membro interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 323 del 9 marzo 2007, il cui avviso e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - con il quale e' stata bandita, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
economia area 13 Scienze economiche e statistiche settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche - I sessione 2007;
Vista la delibera della facolta' di economia in data 18 aprile 2007
con la quale e' stato designato il membro interno;
Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;

Visti i risultati degli scrutini della votazione telematica effettuati
in data 2 novembre 2007;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Ritenuto pportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Decreta:
Art. 1.

Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di giurisprudenza - area 12 scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichita' - I sessione 2007, bandita con decreto rettorale 323 del 9 marzo
2007, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cosi
costituita:
Membro designato:
prof.ssa Cimma Maria Rosa - ordinario presso l’Universita'
degli studi di Sassari;
Componenti eletti:
prof.ssa Lambrini Paola - associato presso l’Universita' degli
studi di Verona;
dott. Vallocchia Franco - ricercatore presso l’Universita' degli
studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.
Art. 3.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di economia area 13 scienze economiche e statistiche
settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze Merceologiche I sessione 2007, bandita con decreto rettorale 323 del 9 marzo 2007,
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 16 marzo 2007 - 4 serie speciale - e' cos|' costituita:
Membro designato:
prof. Giaccio Mario, ordinario presso l’Universita' degli studi
ßG. d’Annunzioý di Chieti-Pescara;
Componenti Eletti:
prof. Spanedda Lorenzo, associato presso l’Universita' degli
studi di Cagliari;
dott. Botre' Francesco, ricercatore presso l’Universita' degli
studi ßLa Sapienzaý di Roma.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale decorre il termine
previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.
Art. 3.
La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.
Sassari, 13 novembre 2007

La relativa spesa per indennita' e compensi della Commissione di
cui all’art. 1 del presente decreto gravera' sul bilancio di questa Universita'.

07E08670
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Componenti eletti:

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure
di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario

prof. Imbimbo Ciro, associato ßFederico IIý, medicina e chirurgia, via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli;
Palmieri Alessandro, ricercatore ßFederico IIý, medicina e chirurgia, via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli.
Art. 2.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale 3 maggio 1999, n. 298 con il quale e'
stato emanato il Regolamento ßConcorsi Professori e Ricercatoriý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 1104 del 20 dicembre 2006 con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 98 del
29 dicembre 2006, con il quale e' stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - facolta' di agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/15;
Visto il decreto rettorale n. 4129 del 29 giugno 2007 con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 53 del
6 luglio 2007 e il decreto rettorale di rettifica n. 4757 del 17 luglio
2007, con il quale e' stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - facolta' di medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/24;
Viste le delibere con le quali i Consigli di facolta' hanno indicato i
componenti designati per le suddette procedure;
Visto il decreto rettorale n. 6201 del 12 settembre 2007 con il
quale sono state indette le elezioni per l’individuazione dei componenti delle commissioni delle suddette procedure;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Viste le opzioni dei componenti plurieletti;

Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý e sara' disponibile al seguente
indirizzo telematico: http://www.unito.it
Ai sensi dell’art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla pubblicazione di tale decreto decorre
il termine perentorio di trenta giomi 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.

07E08567

UNIVERSITAØ DI UDINE
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/06 - Economia applicata, facolta' di economia.
IL RETTORE
Visto il decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, con la quale si e' provveduto a trasferire alle Universita' la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e per la nomina in ruolo dei
professori e dei ricercatori universitari;
Visto il regolamento ministeriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005 ßNuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori universitariý;

Decreta:
Art. 1.

Visto il decreto rettorale n. 1084 del 22 dicembre 2006 il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
n. 2 del 5 gennaio 2007, con il quale e' stata indetta, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata - facolta' di economia;

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:
FacoltaØ di agraria
Settore scientifico-disciplinare AGR/15
Scienze e tecnologie alimentari - posti 1
Componente designato: prof. Volonterio Gaspare, ordinario
agraria, via Celoria, 2 - 20133 Milano.
Componenti eletti:
prof. Silva Angela, associato Cattolica del Sacro Cuore, agraria, via Emilia Parmense, 84 - 29100 Piacenza;
Crapisi Antonella, ricercatore, agraria, viale dell’Universita',
16 - Compl. Agripolis - 35020 Legnaro (Padova).

Vista la delibera con cui il Consiglio di facolta' di economia, in
applicazione del disposto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, ha provveduto a designare
il ßcomponente internoý della commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 541 del 6 agosto 2007, con il quale
sono state indette le procedure elettorali (I sessione 2007 e suppletive)
per la composizione delle commissioni giudicatrici nelle valutazioni
comparative per posti di ricercatore e per le commissioni giudicatrici
per posti di professore e ricercatore che necessitano di elezioni suppletive;
web;

FacoltaØ di medicina e chirurgia

Visti gli esiti degli scrutini forniti dal CINECA sull’apposito sito

Settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia - posti 1

Considerato che il dott. Maletto Francesco, docente plurieletto
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06, ha optato per un’altra valutazione comparativa;

Componente designato: prof. Scarpa Roberto Mario, ordinario
medicina e chirurgia, c.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino.

Considerata l’opportunita', nel pubblico interesse, di avviare la
procedura di valutazione comparativa,
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;

facolta': economia;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

settore: SECS-P/06 - Economia applicata;

Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 27 gennaio 2005;

membro designato: Schenkel Marina - professore ordinario Universita' di Udine - facolta' di economia - via Tomadini 30/A 33100 Udine

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Verona;

componenti eletti:
Garlato Guglielmo - professore associato confermato - Universita' Ca’Foscari Venezia - facolta' di economia - Sestiere di Dorsoduro, 1453 Giustinian - 30123 Venezia;
Paradisi Mariangela - ricercatore confermato - Politecnica
delle Marche - facolta' di economia - piazza B. Stracca 2 Pal. degli
Anziani - 60121 Ancona.
2 - Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della Commissione non incidono sulla qualita' di componente della
Commissione giudicatrice.
Il rettore: Honsell

07E08588

UNIVERSITAØ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, riservato alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 215/2001, con possibilita' di partecipazione a
soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla citata
normativa.
(Decreto n. 3449/2007).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il ßRegolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Universita' degli studi di
Veronaý, emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 giugno
2006 relativa alla riassegnazione al Dipartimento di patologia di un
posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;
Vista la favorevole valutazione del MIUR sulla programmazione
del fabbisogno del personale;
Esperita con esito negativo presso il Dipartimento della funzione
pubblica la procedura di mobilita' prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 della legge n. 43/2005;
Visto il decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, commi 6 e 7, e l’art. 26,
comma 5-bis, che prevede una riserva di posti in favore dei volontari
in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze
armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Vista la nota del Ministero della difesa del 27 ottobre 2005, dalla
quale si evince che la predetta riserva e' applicabile anche nei concorsi
ad un solo posto;
Ritenuto di accogliere la tesi espressa nella suddetta nota;
Considerato che nel caso non venissero presentate domande di
partecipazione da parte degli aventi diritto alla riserva di cui al
decreto legislativo n. 215/2001 o nessun candidato risultasse idoneo,
l’Amministrazione dovrebbe procedere a ribandire il concorso in
oggetto;
Valutati i principi che ispirano l’organizzazione e l’attivita' delle
Pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare il perseguimento dell’obiettivo di efficienza, efficacia ed economicita';

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

Accertata la disponibilita' finanziaria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Decreta:

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Art. 1.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Numero dei posti

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 9 agosto 2000;

Presso l’Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura di un posto di categoria D - Posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, nel ruolo del personale tecnico amministrativo delle Universita' (sel. n. 8/2007), per il Dipartimento di patologia riservato agli
appartenenti alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, che siano utilmente collocati
nella graduatoria di merito:
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte (art. 18, comma 6).
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 26, comma 5-bis).
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La partecipazione alla selezione e' aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservisti, verra' dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
L’Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

cate applicate alla ricerca microbiologica quali le tecniche di biologia
molecolare (clonazione e sequenziamento di geni batterici, amplificazione di genomi microbici, analisi di espressione genica mediante
micro-chips e modificazione di geni promotori, analisi mediante
DGGE della popolazione microbica di ecosistemi complessi, analisi
del proteoma batterico), di purificazione e di analisi mediante HPLC
o elettroforetiche di componenti della parete batterica.

Art. 2.

Art. 4.

Requisiti generali di ammissione

Domande e termine di presentazione

Per l’ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a)cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di laurea in scienze biologiche o in
biotecnologie o in biotecnologie agroindustriali (comprese le lauree
di cui al decreto ministeriale n. 509/99 delle classi 1, 12). Per i cittadini degli stati membri dell’Unione europea e' richiesto il possesso di
un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Possono partecipare in qualita' di riservisti ai sensi dell’art. 1 del
presente bando i candidati che, oltre ad avere i requisiti sopra
descritti, rientrano nelle seguenti tipologie:
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso,
al fine dell’esercizio del potere di discrezionalita' dell’Amministrazione, nei termini disposti dalla sentenza della Corte costituzionale
del 27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
1 agosto 2007, possono partecipare al concorso coloro che sono stati
dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera in
conformita' allo schema esemplificativo (allegato A), indirizzate al
Magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Verona, via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona, dovranno essere presentate direttamente o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slittera'
al giorno non festivo immediatamente seguente.

Art. 3.

13. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;

Profilo richiesto
La persona idonea sara' chiamata a svolgere attivita' in forma
autonoma nel campo della batteriologia medica; dovra', pertanto,
possedere le conoscenze teorico-pratiche non solo delle tecniche
microbiologiche di base ma anche delle tecniche analitiche piu' sofisti-

Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande puo' essere effettuata
presso la Direzione gestione personale tecnico amministrativo, dirigente, C.E.L., reclutamento, formazione, valutazione e relazioni sindacali. Area reclutamento, formazione e valutazione, via S. Francesco
n. 22 - Verona, con il seguente orario: dal luned|' al venerd|' : 10-13.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
l’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' delle stesse.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;
2. il codice fiscale;
3. il numero di riferimento della selezione;
4. la data ed il luogo di nascita;
5. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
6. l’eventuale appartenenza alle categorie riserviste di cui
all’art. 1 del presente bando di concorso;
7. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea;
8. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
9. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
10. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito,
del voto riportato e dell’Ateneo che l’ha rilasciato;
11. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva;
12. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;

14. di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale,
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
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Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957, ovvero l’indicazione della data e dell’Amministrazione presso cui e' intervenuto il provvedimento di decadenza;
15. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
16. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non e' richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; dovranno, altres|' , specificare se il titolo di studio,
qualora conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al
diploma italiano.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonche¤ di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilita', allegando la
relativa certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Universita' di Verona, citato in premessa.
Art. 6.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una teoricopratica, ed una prova orale, come di seguito specificato:
prova scritta: vertente su tematiche relative alla fisiologia dei
microrganismi;
prova teorico-pratica: vertente sulla capacita' di descrizione di
un protocollo sperimentale per l’analisi della composizione biochimica di una struttura microbica o di tecniche di biologia molecolare
applicate allo studio della fisiologia o di popolazioni microbiche;
prova orale: vertente su argomenti della prova scritta e della
prova teorico-pratica oltre all’accertamento della conoscenza della
lingua inglese e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 29 gennaio 2008 alle ore 9.30, presso l’aula di
microbiologia, Dipartimento di patologia, Istituti biologici II, Blocco B, primo piano. Strada Le Grazie 8 - Verona;
II prova scritta (teorico-pratica): 29 gennaio 2008 alle ore 14,
presso l’aula di microbiologia, Dipartimento di patologia, Istituti biologici II, Blocco B, primo piano. Strada Le Grazie 8 - Verona;
prova orale: 4 febbraio 2008 alle ore 9.30, presso l’aula di
microbiologia, Dipartimento di patologia, Istituti biologici II, Blocco B, primo piano. Strada Le Grazie 8 - Verona.
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Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti
a presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore
avviso, muniti di un documento di identita' in corso di validita'.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.
La prova orale si svolgera' in un’aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
I risultati delle prove dei soli candidati ammessi all’orale saranno
resi noti prima dell’effettuazione della prova stessa e pubblicati nel
sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi .
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio
di ciascuna sessione dedicata alla prova orale determina i quesiti da
porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali
quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato e lo affigge nella sede degli esami.
Art. 7.
Titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di riserva previsti dal precedente art. 1 e/o i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda
di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale o in copia autenticata o in fotocopia non autenticata e corredati dalla dichiarazione
di conformita' all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’Amministrazione per eventuali controlli.
Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
L’Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
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 o
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
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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 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) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
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lettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' vigente, e sara'
assunto in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra'
produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base
alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel
termine prescritto, fatta salva la possibilita' di proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero,
per i rapporti gia' instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei
medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa Amministrazione comporta l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianita' dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti. Il vincitore gia' dipendente a tempo determinato da almeno
due anni non e' soggetto a periodo di prova.
Art. 10.

c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

Norme di salvaguardia

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame, la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati, approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva prevista dall’art. 1 del presente
bando e, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente
art. 7.
Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto
della riserva prevista dall’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace ed e' pubblicata all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di pubblicazione all’Albo. Entro tale data l’Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti
che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati
rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 9.
Assunzione

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

A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sara' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto col-
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Verona, 29 novembre 2007
Il direttore amministrativo: Salvini
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo
EØ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 (ex 6 qualifica funzionale).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Del diario delle prove verra' data comunicazione direttamente
agli interessati.
Copia del bando potra' essere ritirata presso l’Ufficio U.R.P. o
scaricata dal sito del Comune (www.comune.cairo__montenotte.sv.it).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane del Comune di Cairo
Montenotte (Savona) - 019/507071.

07E08498

COMUNE DI COLLESALVETTI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico geologo - categoria D del nuovo ordinamento professionale, posizione economica D1.
EØ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico geologo - categoria D del nuovo ordinamento professionale,
posizione economica D1.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.
Diario delle prove: il diario delle prove, che potra' comprendere la
prova preselettiva nel caso in cui si renda necessario in relazione al
numero dei candidati ammessi, sara' comunicato almeno 15 giorni
prima dello svolgimento a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Titolo di studio richiesto:
laurea in scienze geologiche conseguita in base al vecchio Ordinamento universitario oppure laurea specialistica in scienze geologiche o laurea magistrale in scienze e tecniche geologiche;
abilitazione all’esercizio della professione di geologo conseguito a seguito di superamento di esame di Stato.
Il Bando di concorso integrale con lo schema di domanda sono
disponibili sul sito web www.comune.collesalvetti.li.it

07E08639

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Selezione per mobilita', per la nomina con contratto a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di un funzionario amministrativo, categoria giuridica D3.
EØ indetta una selezione per mobilita' ex art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per la nomina con contratto a tempo indeterminato
ed a tempo pieno, di un funzionario amministrativo, categoria giuridica D3.
Per la partecipazione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
essere dipendente a tempo indeterminato presso altra Amministrazione Pubblica di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/
2001, con classificazione nella categoria giuridica D3;
essere in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche;
competenza ed esperienza maturata prevalentemente nella
programmazione dei sistemi dei servizi sociali.

Le domande di ammissione alla procedura di mobilita' esterna
indirizzate al Settore organizzazione interna del Comune di Frattamaggiore (Napoli), P.za Umberto I, dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni o ritiro del bando, rivolgersi all’Ufficio del personale, tel. 081/8890236-232. Il testo integrale del bando e' consultabile sul sito www.comune.frattamaggiore.na.it

07E08534

COMUNE DI GESSATE
Rettifica dei termini del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo, categoria professionale C posizione economica C1 - servizio affari generali.
In attuazione della determinazione del direttore generale n. 303/
2007, sono rettificati e prorogati i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione, nonche¤ il diario degli esami del concorso
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
amministrativo, categoria professionale C, posizione economica C1,
servizio affari generali, il cui avviso gia' venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 91 del 16 novembre 2007,
il termine per la presentazione delle domande e' prorogato al giorno
venerd|' 28 dicembre 2007, ore 12.
Il diario degli esami e' ridefinito nel modo seguente:
prova d’esame scritta: venerd|' 11 gennaio 2008, ore 9,30,
presso l’Istituto Comprensivo ßAlda Faipo'ý, Viale Europa n. 2 - Gessate. A seguire, stessa data venerd|' 11 gennaio 2008, si terra' la prova
pratica;
la prova orale: si svolgera' presso la sede Comunale, Sala
Giunta, in data luned|' 21 gennaio 2008, ore 9,30.
Si precisa che le domande di partecipazione gia' pervenute
restano valide tutti gli effetti. Per eventuali informazioni rivolgersi
a: Comune di Gessate - servizio segreteria, tel 02/959299200 dal
luned|' al venerd|' ore 9 alle ore 12, il mercoled|' ore 16 alle ore 18,30.
Sito internet: www.comune.gessate.mi.it

07E08533

COMUNE DI LODI
Concorsi pubblici, per soli esami, per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato in vari profili professionali
Sono indetti concorsi pubblici, per solo esami, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in vari profili professionali:
due istruttori amministrativi contabile - categoria C - titolo di
studio: diploma di scuola media superiore;
quattro agenti di P.L. - categoria C - titolo di studio: diploma
di scuola media superiore - patente di abilitazione alla guida categoria
A e B - la patente di categoria A non e' richiesta in caso di rilascio
(e mantenimento senza interruzioni) di patente di categoria B anteriormente al 26 aprile 1988;
un istruttore informatico - categoria C - titolo di studio:
diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente
con specializzazione in informatica - conoscenza della lingua inglese;
un istruttore direttivo informatico - categoria D - diploma di
laurea in ingegneria informatica ovvero diploma di laurea in informatica ed equipollenti - conoscenza della lingua inglese.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per informazioni: Ufficio personale Comune di Lodi - tel. 0371409208-207209 - fax 0371409452- e-mail: personale@comune.lodi.it copia integrale dei bandi e' disponibile nella banca dati: www.comune.lodi.it
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UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE BASILICATA
Assunzioni obbligatorie di soggetti disabili beneficiari della
legge n. 68/99, presso l’Azienda sanitaria USL n. 2 di
Potenza.
Si rende noto che questa Azienda sanitaria, a seguito di comunicazione dell’UnitaØ di Direzione sistemi produttivi formazione e lavoro
- ufficio fasce deboli di Potenza, ha provveduto a richiedere alla
stessa, con apposita nota, l’avviamento a selezione di un soggetto
beneficiario della legge n. 68/99, per la copertura di: un posto di ausiliario - addetto all’accoglienza, informazione ed assistenza dell’utenza
nelle pubbliche amministrazioni - Cat. A.
Si avvertono i soggetti interessati che non devono inoltrare
domanda di partecipazione a questa Azienda, in quanto l’avviamento
dei lavoratori avviene a cura dell’Unita' di Direzione suddetta.
Per informazione rivolgersi all’Azienda sanitaria n. 2 di Potenza
- via Torraca, 2 - Potenza, tel. 0971/310536 - 0975/312468 - numero
verde 800 541212.

07E08594

REGIONE CAMPANIA
Avviso di mobilita' di collaboratore professionale sanitario
infermiere - categoria D, presso l’Azienda sanitaria locale
Salerno/1 di Nocera Inferiore.
EØ indetto avviso di mobilita' per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D - finalizzati alle esigenze assistenziali del Plesso di Castiglione di Ravello e
del DSB n. 5 Costa d’Amalfi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 62 del 26 novembre 2007- parte terza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Servizio gestione risorse
umane ASL SA/1 - ufficio concorsi - via F. Ricco n. 50 - 84014
Nocera Inferiore (Salerno) tel. 081/9212233 - 081/9212346

07E08629

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina
fisica e riabilitazione, presso l’Azienda per i servizi sanitari
n. 6 ßFriuli Occidentaleý di Pordenone.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina
fisica e riabilitazione.
Il bando integrale del suddetto concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
n. 42 del 17 ottobre 2007.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, oltre
alla documentazione di rito, originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di Euro 10,33 da versare sul c.c.p. n. 10058592
intestato al Tesoriere dell’A.S.S. n. 6 ßFriuli Occidentaleý.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del
personale dell’A.S.S. n. 6 in Pordenone, via della Vecchia Ceramica,
n. 1 - ufficio concorsi - tel. 0434/369877-369868 - sito web http://
www.ass6.sanita.fvg.it

07E08557

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di chirurgia
generale, presso l’Azienda per i servizi sanitari n. 6 ßFriuli
Occidentaleý di Pordenone.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di chirurgia
generale.
Il bando integrale del suddetto concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
n. 29 del 18 luglio 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, oltre
alla documentazione di rito, originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di Euro 10,33 da versare sul c.c.p. n. 10058592
intestato al Tesoriere dell’A.S.S. n. 6 ßFriuli Occidentaleý.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del
personale dell’A.S.S. n. 6 in Pordenone, via della Vecchia Ceramica,
n. 1 - ufficio concorsi - tel. 0434/369877-369868 - sito web http://
www.ass6.sanita.fvg.it

07E08558

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, presso l’Azienda per i servizi sanitari n. 6 ßFriuli
Occidentaleý di Pordenone.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.
Il bando integrale del suddetto concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
n. 29 del 18 luglio 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, oltre
alla documentazione di rito, originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di Euro 10,33 da versare sul c.c.p. n. 10058592
intestato al Tesoriere dell’A.S.S. n. 6 ßFriuli Occidentaleý.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del
personale dell’A.S.S. n. 6 in Pordenone, via della Vecchia Ceramica,
n. 1 - ufficio concorsi - tel. 0434/369877-369868 - Sito web http://
www.ass6.sanita.fvg.it

07E08559
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di oncologia,
presso l’Azienda per i servizi sanitari n. 6 ßFriuli Occidentaleý di Pordenone.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di oncologia.
Il bando integrale del suddetto concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
n. 42 del 17 ottobre 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, oltre
alla documentazione di rito, originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di Euro 10,33 da versare sul c.c.p. n. 10058592
intestato al Tesoriere dell’A.S.S. n. 6 ßFriuli Occidentaleý.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del
personale dell’A.S.S. n. 6 in Pordenone, via della Vecchia Ceramica,
n. 1 - ufficio concorsi - tel. 0434/369877-369868 - Sito web http://
www.ass6.sanita.fvg.it

07E08560

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario fisioterapista, presso l’Azienda per i servizi sanitari
n. 6 ßFriuli Occidentaleý di Pordenone.
EØ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario fisioterapista.
Il bando integrale del suddetto concorso e' stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
n. 42 del 17 ottobre 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, oltre
alla documentazione di rito, originale della ricevuta di versamento
della tassa di concorso di Euro 10,33 da versare sul c.c.p. n. 10058592
intestato al Tesoriere dell’A.S.S. n. 6 ßFriuli Occidentaleý.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del
personale dell’A.S.S. n. 6 in Pordenone, via della Vecchia Ceramica,
n. 1 - ufficio concorsi - tel. 0434/369877-369868 - Sito web http://
www.ass6.sanita.fvg.it

07E08561

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico
della riabilitazione psichiatrica (cat. D del ruolo sanitario),
presso l’Azienda per i servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý
di Trieste.
In esecuzione della determinazione n. 382 dd. 16 ottobre 2007 del
Responsabile della Ge.Va.P., e' aperto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica
(cat. D del ruolo sanitario).
L’Amministrazione procedera' alla acquisizione dei vincitori
compatibilmente alle vigenti normative nazionali di finanza pubblica
e alle conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di
personale nel S.S.R.
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Requisiti specifici di ammissione
(art. 32 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220).
Diploma universitario di tecnico della riabilitazione psichiatrica
(decreto Ministero sanita' 29 marzo 2001, n. 182)
Modalita' presentazione domande
Le domande di ammissione al sopraindicato concorso vanno formulate secondo le modalita' previste dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/01 e dovranno essere inoltrate a questa
Azienda per i servizi sanitari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fara' fede la
data risultante dal timbro di spedizione.
L’ammissione al concorso e' gravata da una tassa obbligatoria di
e 3,9 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento puo' comportare l’esclusione dall’eventuale preselezione e dalla procedura concorsuale; alla domanda dovra', pertanto, essere allegata la relativa
quietanza (pagamento diretto presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda via Sai, 1-3 - I piano - orario di sportello: luned|' -venerd|' 8.30-12.30 ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato
all’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý ovvero su conto corrente bancario
n. 000040467975 - ABI 02008 Unicredit Banca Spa - CAB 02205
Agenzia Trieste Battisti 16 CIN G - intestato al Servizio di tesoreria
A.S.S. n. 1 ßTriestinaý), con indicazione specifica del concorso di cui
trattasi, nella causale del versamento.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, e' pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 dd.
21 novembre 2007 e sul sito Internet www.regione.fvg.it nonche¤ sul
sito dell’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý www.assl.sanita.fvg.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Acquisizione
e carriera del personale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - tel. 040/3995158-50795252.

07E08484

Apertura di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico in disciplina cardiologia, presso l’azienda per i servizi
sanitari n. 1 ßTriestinaý di Trieste.
In esecuzione della determinazione n. 377 dd. 16 ottobre 2007 del
Responsabile della Ge.Va.P. dell’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý, e' aperto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico in disciplina ßCardiologiaý.
Requisiti specifici di ammissione
(art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483).
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
3. iscrizione all’albo dei medici-chirurghi, attestata da certificato
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Ai sensi dell’art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
483/97:
alla specializzazione nella disciplina a concorso e' equivalente
la specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della
normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso all’ex II
livello dirigenziale (responsabili di struttura complessa) del personale
del S.S.N. (decreto del Ministero della sanita' 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni);
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo in qualita' di
dirigente nella disciplina a concorso alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97 e' esentato dal possesso del requisito della specializzazione.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, cosi come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, possono accedere coloro
che siano in possesso di disciplina affine.
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Modalita' presentazione domande.

Modalita' presentazione domande

Le domande di ammissione al sopraindicato concorso vanno formulate secondo le modalita' previste dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97 e dovranno essere inoltrate a questa
Azienda per i servizi sanitari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Le domande di ammissione al sopraindicato concorso vanno formulate secondo le modalita' previste dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97 e dovranno essere inoltrate a questa
Azienda per i servizi sanitari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fara' fede la
data risultante dal timbro di spedizione.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fara' fede la
data risultante dal timbro di spedizione.

L’ammissione al concorso e' gravata da una tassa obbligatoria di
e 3,9 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento puo' comportare l’esclusione dall’eventuale preselezione e dalla procedura concorsuale; alla domanda dovra', pertanto, essere allegata la relativa
quietanza (pagamento diretto presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda via Sai, 1-3 - I piano - orario di sportello: luned|' -venerd|' 8.30-12.30 ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato
all’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý ovvero su conto corrente bancario
n. 000040467975 - ABI 02008 Unicredit Banca Spa - CAB 02205
Agenzia Trieste Battisti 16 CIN G - intestato al Servizio di tesoreria
A.S.S. n. 1 ßTriestinaý), con indicazione specifica del concorso di cui
trattasi, nella causale del versamento.

L’ammissione al concorso e' gravata da una tassa obbligatoria di
e 3,9 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento puo' comportare l’esclusione dall’eventuale preselezione e dalla procedura concorsuale; alla domanda dovra', pertanto, essere allegata la relativa
quietanza (pagamento diretto presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda via Sai, 1-3 - I piano - orario di sportello: luned|' -venerd|' 8.30-12.30 ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato
all’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý ovvero su conto corrente bancario
n. 000040467975 - ABI 02008 Unicredit Banca Spa - CAB 02205
Agenzia Trieste Battisti 16 CIN G - intestato al Servizio di tesoreria
A.S.S. n. 1 ßTriestinaý), con indicazione specifica del concorso di cui
trattasi, nella causale del versamento.

Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, e' pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 dd.
21 novembre 2007 e sul sito Internet www.regione.fva.it nonche¤ sul
sito dell’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý www.assl.sanita.fvg.it

Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, e' pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 dd.
21 novembre 2007 e sul sito Internet www.regione.fvg.it nonche¤ sul
sito dell’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý www.assl.sanita.fvg.it

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Acquisizione
e carriera del personale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - tel. 040/3995158-50795252.

07E08485

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Acquisizione
e carriera del personale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - tel. 040/3995158-50795252.

07E08486

Apertura di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico in disciplina medicina fisica e riabilitazione, presso
l’azienda per i servizi sanitari n. 1 ßTriestinaý di Trieste.
In esecuzione della determinazione n. 385 dd. 23 ottobre 2007 del
Responsabile della Ge.Va.P. dell’A.S.S. n. 1 ßTriestinaý, e' aperto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico
in disciplina ßMedicina fisica e riabilitazioneý.
Requisiti specifici di ammissione
(art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483):

REGIONE LOMBARDIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico cat. C ed un posto di dirigente analista per l’ufficio sistemi informativi, presso l’Azienda sanitaria locale Provincia di Milano 3 - Monza.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

1. laurea in medicina e chirurgia.
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
3. iscrizione all’albo dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Ai sensi dell’art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/97:
alla specializzazione nella disciplina a concorso e' equivalente
la specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della
normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso all’ex II
livello dirigenziale (responsabili di struttura complessa) del personale
del S.S.N. (decreto del Ministero della sanita' 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni);
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo in qualita' di
dirigente nella disciplina a concorso alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97 e' esentato dal possesso del requisito della specializzazione.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, cos|' come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, possono accedere coloro
che siano in possesso di disciplina affine.

un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico cat. C
(deliberazione n. 576 del 5 novembre 2007);
un posto di dirigente analista per l’ufficio sistemi informativi
(deliberazione n. 575 del 5 novembre 2007).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi di concorso sono stati pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 21 novembre
2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda sanitaria locale Provincia di Milano 3 - viale Elvezia
n. 2 - Monza (tel. 039/2384824) dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 12,30.
Il testo del presente bando e' disponibile sul sito dell’ASL Provincia di Milano 3 al seguente indirizzo: www.aslmi3.it

07E08593
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REGIONE MARCHE

REGIONE PIEMONTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, presso
l’A.S.U.R. - Zona territoriale n. 5 di Jesi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione, presso
le aziende sanitarie locali n. 6 di Cirie', n. 7 di Chivasso e
n. 9 di Ivrea.

In esecuzione della determina n. 442 del 29 ottobre 2007,
l’A.S.U.R. - zona territoriale n. 5 di Jesi ha indetto bando di pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di psichiatria.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 738
del 14 novembre 2007 e' indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
(Area della medicina diagnostica e dei servizi) - presso le AA.SS.LL.
n. 6 di Cirie', n. 7 di Chivasso e n. 9 di Ivrea.

Il testo integrale del bando e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 100 del 15 novembre 2007 e sara' inserito
nel sito dell’A.S.U.R. - zona territoriale n. 5: www.asurzona5.marche.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti e dall’originale della
ricevuta di versamento comprovante il pagamento della tassa concorsuale di e 3,87, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalita' di partecipazione, e' stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del
6 dicembre 2007. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio
amministrazione del personale - settore Concorsi - dell’ASL n. 7 di
Chivasso - Via Po, n. 11 - dal luned|' al venerd|' dalle 9,30 alle 11,30 e
dalle 13,30 alle 15,30 al numero tel. 011/9176340/6299.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Unita' operativa gestione e sviluppo risorse umane - ufficio concorsi - via Gallodoro n. 68 - 60035
Jesi (Ancona) - Tel.0731/534861 - 534864 - 534828.

07E08155

Concorso pubblico a posti dirigente medico
presso l’A.S.L. n. 18 di Alba-Bra

07E08628

Avviso di riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di dirigente medico di pediatria - area
medica e delle specialita' mediche - ruolo sanitario, presso
l’Azienda sanitaria unica regionale - Zona territoriale n. 3
di Fano.
La Zona territoriale n. 3 di Fano, rende noto che con determina
del direttore di Zona n. 663 del 12 settembre 2007, e' stata disposta la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico di pediatria - area medica e delle specialita' mediche ruolo sanitario, scaduto il 27 dicembre 2005.
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’estratto del presente avviso,
secondo le modalita' indicate nel precedente bando.
Le domande inviate in relazione al precedente bando, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 93 del 25 novembre
2005, potranno essere integrate con ulteriore documentazione.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato sul B.U.R.M. Marche n. 61 del 7 luglio 2005.

In esecuzione della determinazione n. 1770/PER/004/07/0502
del 26 ottobre 2007 e' indetto concorso pubblico a due posti di dirigente medico - anestesia rianimazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amm.ne del
Personale della A.S.L. 18 - Alba-Bra - tel. 0173 316205/521.

07E08544

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, presso l’A.S.L.
n. 18 di Alba-Bra.
In esecuzione della determinazione n. 1771/PER/04/07/0503 del
26 ottobre 2007 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore prof.le sanitario - infermiere - cat. D ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 220.

Il sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice,
costituita come stabilito dall’art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, avra' luogo presso la sede amministrativa
della Zona territoriale n. 3 - via Ceccarini, 38 - Fano alle ore 12 del
lunedi successivo a quello di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. personale della zona
territoriale n. 3 di Fano - via Ceccarini, 38 - Fano. (Tel. 0721/882535).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amm.ne del
Personale della A.S.L. 18 Alba-Bra, via Vida, 10 - 12051 Alba.
Tel. 0173-316205/521.

07E08630

07E08545

Il testo integrale del bando e' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2007.

ö 106 ö

7-12-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIA
Modifica dell’avviso pubblico per l’avviamento al lavoro
di sei unita' di operatore tecnico - categoria disabile
Il direttore generale comunica che, a modifica dell’avviso gia'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale - n. 82 del 16 ottobre 2007, questa Azienda ha inoltrato all’ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Ragusa
richiesta di avviamento a selezione, ai sensi della legge 29 marzo
1985, n. 113 e dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, di sei unita' di operatore tecnico - categoria disabile,
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da assumere a tempo pieno
e indeterminato presso l’Azienda USL n. 7 di Ragusa, cos|' suddivisi:
tre unita', anziche¤ sei, di operatore tecnico cuciniere categoria
disabile di cui due riservati alla categoria orfani;
una unita' di operatore tecnico muratore categoria disabile;
una unita' di operatore tecnico elettricista categoria disabile;
un operatore tecnico idraulico categoria disabile.
La suddetta comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicita'
cos|' come disposto dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

4 Serie speciale - n. 97

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, presso l’U.L.S.S. n. 5 ßOvest
Vicentinoý - Arzignano.
EØ indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l’U.L.S.S. n. 5 ßOvest Vicentinoý Arzignano (Vicenza) - per la
copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina di anatomia patologica.
I requisiti per la partecipazione al suddetto concorso pubblico
sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997, nonche¤ dal relativo bando di concorso
pubblicato integralmente sul B.U.R. del Veneto n. 101 del 23 novembre 2007.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’U.L.S.S.
n. 5 ßOvest Vicentinoý - via Trento, 4 - 36071 Arzignano (Vicenza) redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
dell’U.L.S.S. .n. 5 - via Galilei, 3 - Valdagno (Vicenza) - tel. 0445/
423044-423045.
Il testo del bando sara' altres|' disponibile sul sito del’ULSS 5:
www.ulss5.it

07E08543

07E08592

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina di direzione
medica di Presidio ospedaliero, presso l’Unita' locale socio
sanitaria n. 17 - Este.

REGIONE VENETO
Avviso per l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico o
dirigente biologo o dirigente chimico con direzione di struttura complessa del servizio igiene degli alimenti e nutrizione
- area sanita' pubblica - disciplina igiene degli alimenti e della
nutrizione, presso l’Azienda unita' locale socio-sanitaria n. 9
di Treviso.
(Avviso n. 5/Q)
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1072
del 5 gennaio 2007 e n. 1191 del 17 ottobre 2007, e' indetto il presente
avviso per l’attribuzione del seguente incarico di dirigente medico o
dirigente biologo o dirigente chimico con direzione di struttura complessa del servizio igiene degli alimenti e nutrizione - area sanita' pubblica - disciplina e igiene degli alimenti e della nutrizione, presso
l’azienda unita' locale socio sanitaria n. 9 - Treviso.
L’incarico, che avra' durata quinquennale e potra' essere rinnovato, sara' conferito secondo le modalita' e alle condizioni previste dall’art 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cos|' come modificato dal
d.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Per i requisiti ed i criteri, si richiamano, in particolare, le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro, si rinvia alle disposizioni di leggi aggiornate in particolare con il citato
d.Lgs. n. 229/99.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda dell’unita'
locale socio sanitaria n. 9 di Treviso - Borgo Cavalli, n. 42, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del presente avviso e' apparso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 16 novembre 2007.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente
bando, reperibile anche sul sito internet www.ulss.tv.it, gli interessati
potranno rivolgersi al servizio gestione del personale - U.O concorsi - sede ex P.I.M.E - Via Terraglio, n. 58 - 31022 Preganziol - TV
- tel. 0422 - 323504/06/05/07/18 dalle ore 9 alle ore 12.

07E08538

REPUBBLICA ITALIANA

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 787 del
22 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 direzione medica di Presidio ospedaliero.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore generale dell’ULSS n. 17, via Salute
n. 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, la 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.

07E08589

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti vari
presso l’Unita' locale socio sanitaria n. 1 di Belluno
Presso l’U.L.S.S. n. 1 - Belluno, sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa: direttore del servizio igiene degli alimenti e
della nutrizione del Dipartimento di prevenzione (riapertura termini);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo-professionale (settore amministrativo);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato conduttore generatori di
vapore (categoria B - livello super).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade alle ore
12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo il termine e' prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi dei sopraindicati concorsi sono stati
pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 101 del
23 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni o per avere copia dei bandi di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - via Feltre, n. 57 Belluno (telefono 0437-516719 - sito internet www.ulss.belluno.it).

07E08595

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Avviso di elevazione di numero posti e riapertura termine per la
presentazione delle domande relativamente al concorso per
dirigente medico di radiodiagnostica.
EØ indetto avviso di elevazione di numero posti e riapertura termine per la presentazione delle domande relativamente al concorso
per dirigente medico di radiodiagnostica: i posti passano da uno a tre.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del
14 novembre 2007 e sara' disponibile sul sito: http//www.ospedale.Cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unita' operativa del personale dell’Azienda ospedaliera
ßIstituti Ospitalieriý di Cremona, tel. 0372405430 - 0372405469 0372405553 - orario per il pubblico: dal luned|' al gioved|' dalle ore
9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15; il venerd|' dalle ore 8 alle
ore 11; oppure presso il Presidio ospedaliero ßOglio Poý via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (Cremona),
tel. 0375281495 - orario per il pubblico: dal luned|' al gioved|' dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15; il venerd|' dalle ore 9
alle ore 11.
Scadenza del termine trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.

07E08638

AZIENDA OSPEDALIERA
ßS. CROCE E CARLEý DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico di chirurgia generale e a tre posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di dirigente medico di chirurgia generale;
tre posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesino
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale dell Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
presso la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo
- Corso Carlo Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348-643347 - sito
internet: www.ospedale.cuneo.it.

07E08476
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di oftalmologia e ad un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di dirigente medico di oftalmologia;
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso
Carlo Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348-643347. Sito Internet: www.ospedale.cuneo.it

07E08624

AZIENDA OSPEDALIERA ßVILLA SCASSIý
OSPEDALE CIVILE DI GENOVA
SAMPIERDARENA - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
determinato di un posto di dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 558 del 29 ottobre 2007 e'
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
determinato di un posto di dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina di anatomia patologica.
Per i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del
concorso valgono le norme di cui al D.P.R del 10 dicembre 1997,
n. 483.
Il presente concorso e' stato pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale delle Regione Liguria n. 47 del 21 novembre 2007
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice, indirizzate al direttore Geneda ospedaliera Villa Scassi di
Genova Sampierdarena - C.so O. Scassi, 1 - 16149 Genova e corredate
dai documenti di rito, scade alle ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. affari del personale
settore gestione giuridica - ufficio concorsi, formazione e aggiornamento dell’Azienda ospedaliera Villa Scassi - corso O. Scassi, 1 16149 Genova tel. 010/4102553 -556

07E08537

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NEUROLOGICO ßC. BESTAý
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D - fascia iniziale
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 11, del
6 febbraio 2007 e' stato indetto il seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D fascia iniziale.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando e' stato pubblicato per estratto nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 2007 e integralmente sul sito dell’Ente: www.istituto-besta.it alla voce: Info
Azienda e successivamente ßLavorare in Istitutoý.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse umane
della fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it tel. 02/2394.2305.

07E08562

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
biologo - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina biochimica clinica da assegnare alla struttura semplice
dipartimentale unita' clinico sperimentale malattie cerebrovascolari - unita' produttiva per terapie cellulari.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 37 del
21 marzo 2007 e' stato indetto il seguente bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente biologo - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina biochimica clinica da assegnare alla struttura semplice dipartimentale unita' clinico sperimentale malattie cerebrovascolari - unita' produttiva per terapie cellulari.
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 pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando e' stato pubblicato per estratto nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 2007, e integralmente sul sito dell’Ente: www.istituto-besta.it alla voce: Info
Azienda e successivamente ßLavorare in Istitutoý.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse umane della
fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - tel. 02/2394.2305.
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Art. 1.

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneita' fisica all’impiego: l’accertamento di tale idoneita',
con l’osservanza delle norme in materia di categorie protette, e' effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. EØ dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle amministrazioni
ed enti del Servizio sanitario nazionale;
c) diploma universitario, di tecnico di radiologia, conseguito ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazione e integrazioni, ovvero diplomi o attestati conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai
sensi del D.M.S. 27 luglio 2000;
d) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove
prevista, consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
e) accettazione esplicita del giudizio della commissione esaminatrice.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonche¤ coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione, ovvero licenziati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo, inoltre coloro i quali hanno avuto precedenti rapporti lavorativi
con questa azienda che si siano conclusi con il giudizio negativo riportato nella valutazione personale.
L’amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con atto
motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti.
Art. 2.

07E08542

Domande di ammissione

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO ßP. GIACCONEý DI PALERMO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di quindici unita' di personale, con contratto a
tempo determinato, della durata di mesi sei, eventualmente
prorogabile, da inquadrare nella fascia VIII.
In attuazione della delibera del direttore generale dell’Azienda
ospedaliera - Universitaria Policlinico ßP. Giacconeý di Palermo del
16 novembre 2007, n. 541, esecutiva ai sensi di legge, e' indetto avviso
pubblico, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di
quindici unita' di personale con contratto a tempo determinato, della
durata di mesi sei, eventualmente prorogabile, nel limite massimo previsto dall’art. 19, comma 6 del C.C.N.L. Universita' 1998-2001, cos|'
come modificato dall’art. 6, comma 5 del C.C.N.L. Universita' 2002 2005, da inquadrarsi nella fascia VIII - di cui all’art. 28 del nominato
contratto, ex categoria C - posizione economica C1, profilo assistente
socio sanitario (tecnico di radiologia) - categoria D, Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario nazionale. Al personale assunto
sara' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Universita' - Quadriennio normativo 2002/2005 - Biennio economico 2004/
2005 - e dalle vigenti disposizioni di legge. EØ garantita pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, a pena
di esclusione, redatta in carta libera, secondo lo schema esemplificativo allegato, deve essere indirizzata al - direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ßP. Giacconeý, via Enrico
Toti, 76, cap. 90128 Palermo - e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il plico contenente la domanda
dovra' riportare la seguente intestazione:
ßAvviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione di quindici unita' di personale assistente socio sanitario
tecnico di radiologiaý. Eventuali disguidi nel recapito, determinati
dalla mancata apposizione della predetta dicitura all’esterno della
busta, saranno imputati esclusivamente al candidato che, pertanto,
non potra' sollevare, in merito eccezioni di sorta. Ai sensi dell’art. 39
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda. Non
verranno prese in esame le domande pervenute prima del presente
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 4 serie speciale ßConcorsiý. L’avviso sara' pubblicato altres|' sul sito
internet aziendale. Fa fede la data dell’ufficio postale accettante.
Non e' ammessa la presentazione o l’integrazione di documenti dopo
la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
Nella domanda di ammissione, nella cui busta deve essere trascritta l’esatta indicazione dell’avviso al quale si riferisce, gli aspiranti
devono dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsita'
in atti:
1) cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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4) le eventuali condanne penali riportate (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti
punti a - b - c - d - e;
6) dichiarazione con la quale si attesta di sottoporsi all’insindacabile giudizio della commissione;
7) il domicilio e l’eventuale recapito telefonico, presso il quale
deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 1.
8) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi della legge n. 675/1996.
La domanda priva di sottoscrizione e' nulla a tutti gli effetti per
mancanza di un elemento essenziale, la prevista sottoscrizione in
calce alla domanda comporta la totale adesione ed accettazione di
tutto quanto previsto nel presente avviso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata tardiva comunicazione
scritta del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Il concorrente portatore di handicap deve specificare nella
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, da accertarsi da
parte dell’organo sanitario competente.
Art. 3.
Documentazione da allegare
Pena l’esclusione, nella domanda di partecipazione i candidati,
devono comprovare il possesso, mediante produzione del relativo
documento o di certificazione sostitutiva da rendersi come di seguito
indicato, dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1.
Alla domanda di partecipazione, dovra' essere allegato:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto in carta libera;
2) fotocopia fronte retro di valido documento di identita'.
Art. 4.
Esclusione dei candidati
L’esclusione dei candidati verra' effettuata con provvedimento del
responsabile dell’area gestione risorse umane dell’azienda.
L’esclusione, disposta con provvedimento motivato, sara' notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutivita' della relativa
decisione.
Art. 5.
Valutazione d’idonieta'
Il candidato dovra' sostenere un colloquio con una commissione
giudicatrice, all’uopo istituita con provvedimento del direttore generale.
Detta commissione, dopo l’esame del curriculum, procedera' alla valutazione del candidato mediante un colloquio diretto a valutarne l’idoneita'
all’inserimento nell’organizzazione infermieristica aziendale.
Il giudizio della commissione e' insindacabile.
Art. 6.
Graduatoria
La commissione, al termine della valutazione di cui al precedente
articolo formula la graduatoria dei candidati. La graduatoria sara'
effettuata secondo la data di invio della raccomandata contenente la
domanda di ammissione alla selezione, nell’ambito dello stesso giorno
di invio, precede il candidato di piu' giovane eta'.
La graduatoria e' approvata con provvedimento del direttore
generale, e' immediatamente efficace.
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Art. 7.

Adempimenti dei candidati
Il candidato sara' invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R., a
presentarsi, nei tempi indicati nella comunicazione stessa, all’ufficio
concorsi dell’azienda per gli adempimenti preliminari, alla firma del
contratto individuale di lavoro - che sara' stipulato ai sensi del
C.C.N.L. Universita' quadriennio normativo 2002/2005, biennio economico 2004/2005. Gli effetti economici decorreranno dalla data di
effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire entro i trenta
giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di
nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguiti. Il vincitore deve
dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall’art. 53 decreto legislativo n. 165/2001. La conferma in servizio e' subordinata al superamento del periodo di prova, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Universita' quadriennio normativo 2002/2005, biennio economico 2004/2005.
Decade dall’impiego che abbia conseguito la nomina mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarita' non sanabili.
Art. 8.
Trattamento dei dati e consenso
La presentazione delle domande di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
I dati riguardanti i vincitori saranno trattati anche ai fini contrattuali.
Il trattamento sara' effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici comunque sin d’ora autorizzati e, comprendera', nel rispetto
dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del decreto legislativo
n. 196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste
dall’art. 4, comma 1, lettera a) del suddetto decreto e necessarie al
trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di
cui al successivo comma del presente articolo e comunque con l’osservanza delle misure minime di cautela di sicurezza e riservatezza dei
dati previsti dalla normativa in vigore.
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno
comunicati:
ai soggetti cui la facolta' di accedere ai dati sia generalmente
riconosciuta per legge, per regolamento, da norme comunitarie e
istruzioni operative interne;
per i vincitori, al personale preposto alle operazioni contrattuali, contabili di incasso, accreditamento e per la gestione dello stato
giuridico e patrimoniale;
agli eventuali enti pubblici previsti dalla legge.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L’eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comportera', pertanto, l’impossibilita' di perseguire le sopra richiamate finalita'.
L’interessato potra' avvalersi dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 9.
Norme finali
L’amministrazione di questa azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta' di modificare o revocare il presente avviso.
Per quanto non esplicitamente quivi contemplato si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge applicabili in materia,
nonche¤ il C.C.N.L. Universita' quadriennio normativo 2002/2005,
biennio economico 2004/2005.
Il presente avviso e' consultabile sul sito Internet ufficiale
dell’azienda all’indirizzo www.policlinico.pa.it. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda e, in tal ambito, al responsabile del procedimento
rag. Teresa Maria Geraci (tel. 091/6555555).
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Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda.

Concorso pubblico per due posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D
EØ indetto concorso pubblico per due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico-sanitario di radiologia medica, categoria D.
Requisiti per l’ammissione al concorso.
Ai fini dell’ammissione il candidato deve risultare in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
2) idoneita' fisica all’impiego, che sara' accertata a cura
dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
3) godimento dei diritti politici;
4) titolo di studio: diploma universitario, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario conseguito ai fini
dell’esercizio dell’attivita' professionale di tecnico-sanitario di radiologia medica e dell’accesso ai pubblici uffici;
5) iscrizione Albo professionale: di uno dei Paesi dell’Unione
europea, comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del bando. EØ comunque fatto
salvo l’obbligo di iscrizione in Italia all’Albo professionale prima dell’assunzione in servizio.
EØ previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno
una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, cos|' come stabilito nel
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del
27 marzo 2001.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 21 ottobre 1991,
n. 458, un terzo dei posti messi a concorso, o che si renderanno
vacanti durante il periodo di validita' della graduatoria, arrotondabile
all’unita' superiore, e' riservato al personale in servizio di ruolo presso
l’Azienda ospedaliera della provincia di Pavia.
Per poter usufruire, ai fini della nomina, delle precedenze di
legge, i candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto
della nomina e dell’effettivo inizio del servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonche¤ coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
Domande di ammissione.
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera della provincia di
Pavia, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente pervenire
all’ufficio protocollo di Vigevano, viale Montegrappa n. 5 entro e
non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data (non
inclusa) di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, gia' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
regione Lombardia.
Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio postale la data di
spedizione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla
data di scadenza del bando, sara' comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta semplice, preferibilmente uso bollo.
Ai sensi della legge 127 del 25 maggio 1997, la firma in calce alla
domanda non deve essere autenticata.

Il candidato, oltre ad indicare le proprie generalita', deve dichiarare nella domanda:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) di aver o non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
8) il domicilio con il relativo numero di codice postale, al quale
il candidato chiede siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso e l’eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 1;
9) l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto, le
eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda ospedaliera, ufficio concorsi, viale Montegrappa n. 5 - 27029 Vigevano (Pavia), esonerando
l’Amministrazione da ogni responsabilita' in caso di irreperibilita' del
destinatario;
10) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Schema tipo della domanda di ammissione al concorso.
Di seguito viene riportato fac-simile della domanda di ammissione e partecipazione al concorso, su foglio in carta semplice con
firma non autenticata e valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
l...sottoscritt.......................nato a ..................... il .....................
e residente in ................ via ................ n. ............... c.a.p. ...............
chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per
titoli ed esami per n.... posti di collaboratore professionale sanitario
- Tecnico-sanitario di radiologia medica - Cat. D.
Dichiara sotto la propria responsabilita' e anche ai fini dell’autocertificazione dei titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di
avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli Stati membri dell’Unione
europea);
2) di essere iscritto nella liste elettorali del Comune di ...........
provincia di ........ (per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati
dell’Unione europea il candidato deve dichiarare di essere in possesso
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero indicare le condanne riportate, se
iscritte al casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ................. ;
5) di essere iscritto all’albo professionale di .............................
............................................................................................................. ;
6) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi
della leva militare ed in particolare: ....................................................
(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva);
7) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione
ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella pubblica amministrazione .................................................................................................... ;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, ne¤ di essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego pubblico;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: ...................................................... ;
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo:
via.................... n. ................... citta' ................... (c.a.p. .................. )
Recapito telefonico: .....................................................................
Eventuale fax ...............................................................................
Data...........................................
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Autocertificazione dei titoli posseduti.
Il candidato deve autocertificare con la presentazione della
domanda o, comunque, prima della scadenza del termine utile fissato
per la presentazione della domanda medesima:
il possesso del titolo di studio, richiesto dal bando di concorso;
il possesso di ogni eventuale altro titolo che non risulti oggetto
di valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria di
merito;
ricevuta dell’effettuato versamento della somma di e 15,00,
non rimborsabile; il versamento puo' essere effettuato sul conto corrente postale n. 19865070 intestato all’Azienda ospedaliera della provincia di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione
specifica nella causale che trattasi di concorso per Azienda ospedaliera della provincia di Pavia.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato ai fini della valutazione di tutti i titoli che l’aspirante ritiene opportuno presentare.
Il candidato dipendente dell’Azienda ospedaliera della provincia
di Pavia, o che comunque abbia prestato servizio negli enti in essa
confluiti, puo' omettere di presentare la documentazione. In tal caso
il candidato deve prendere visione del fascicolo personale e deve indicare nella domanda, in modo puntuale ed inequivocabile, ogni singolo
documento che intende debba essere acquisito con procedura d’ufficio
agli atti del concorso ed inserito nella domanda presentata.
Per i servizi prestati presso l’Azienda Ospedaliera della provincia
di Pavia od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata
dal candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo stato
di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candidato
deve, senza possibilita' di deroga, indicare nella domanda i periodi di
servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o qualifica ricoperta. Lo stato di servizio e' aggiornato alla data di scadenza del
bando.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipazione
non sono soggetti all’imposta di bollo.
Il candidato deve allegare alla domanda un elenco, in triplice
copia e in carta semplice, dei documenti richiesti e dei titoli autocertificati o presentati e la fotocopia del documento d’identita'.
Informativa in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ad oggetto ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý, si
informa che l’Azienda ospedaliera della provincia di Pavia trattera' i
dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione a pubblico concorso, nel rispetto della citata normativa che
disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai
fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto nonche¤
ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il responsabile del trattamento dei dati personali per le finalita' di cui sopra, e' identificato, a livello aziendale,
nel responsabile dell’U.O. personale.
Prove d’esame.
Le prove di esame per collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D sono articolate, come previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220
del 27 marzo 2001 in:
1) prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla commissione
attinenti alla materia oggetto del concorso o di soluzione di quesiti a
risposta sintetica attinenti alla materia oggetto del concorso;
2) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, relative alla materia oggetto del concorso;
3) prova orale: comprende, oltre che elementi di informatica,
anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta del candidato.
Convocazioni candidati.
Il diario e la sede delle prove saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno
comunicati agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento,
con il preavviso dovuto a norma di legge.
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Resta impregiudicata l’eventuale preventiva comunicazione da
parte dell’Amministrazione in caso di non ammissibilita' dei candidati, qualora riscontrati non in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento, di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici per ogni singola prova, di almeno 14/20.
La valutazione e' effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220
del 27 marzo 2001.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001
oltre ad ogni altra norma vigente che disciplini la materia e, comunque, applicabile a questa Azienda.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge n. 104/1992, possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonche¤ l’eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame.
Nomina dei vincitori e documentazione da produrre.
La nomina dei vincitori avverra' tenendo conto sia della coerenza
con il Piano di organizzazione aziendale, sia con le normative nazionali e regionali vigenti.
I candidati dichiarati vincitori del concorso sulla base della graduatoria di merito approvata dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera della provincia di Pavia, saranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa stipulazione di contratto individuale, e saranno sottoposti a periodo di prova come da
C.C.N.L. del comparto sanita'.
I candidati vincitori del concorso, e, comunque, coloro che
saranno chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai fini dell’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui all’art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001.
L’Amministrazione, prima della nomina accerta l’idoneita' fisica
al servizio continuativo ed incondizionato per la mansione alla quale
si riferisce il concorso; il candidato che non si presenta o rifiuta di sottoporsi a tale visita di idoneita' sara' considerato rinunciatario a tutti
gli effetti, senza necessita' di alcuna diffida o altra formalita'.
L’assunzione si intendera' confermata dopo un periodo di prova,
ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. del comparto sanita'.
L’Azienda ospedaliera della provincia di Pavia, ai fini della stipula del contratto individuale, o successivamente, si riserva, comunque, di acquisire la documentazione, comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, o d’ufficio oppure
formulando invito al candidato a presentare direttamente tutti i documenti di rito prescritti, di norma, per le assunzioni. Il rapporto di
lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile.
L’Amministrazione si riserva l’utilizzo della graduatoria degli
idonei, secondo l’ordine della stessa, nei limiti temporali previsti dalla
specifica normativa.
Trattamento economico.
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,
seguito dell’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso
previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area
del comparto sanita' oltre all’indennita' integrativa speciale, alla tredicesima mensilita' e ad ogni altra competenza ed emolumento dovuto,
in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
L’Azienda garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto,
dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993.
L’Amministrazione si riserva la facolta', per ragioni motivate ed a
suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente
revocare il presente bando di concorso.

07E08505
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AZIENDA OSPEDALIERA ßSANTA MARIAý DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico - cat. D, da destinare alla struttura complessa di immunoematologia e trasfusionale
In esecuzione della deliberazione n. 735 del 31 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.
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. 47 del 20 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione per l’amministrazione giuridica del personale dipendente e convenzionato ö 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
dal luned|' al venerd|' ed il marted|' e il gioved|' dalle ore 15 alle ore 17,30

07E08541

ALTRI ENTI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PAOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo pieno per operatore di amministrazione
profilo B1 area B - ex quinta qualifica funzionale
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento ad un posto a tempo pieno, per il profilo professionale B1 area B operatore di amministrazione, ex quinta qualifica funzionale, nei ruoli del Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti di Paola (Cosenza).
La domanda di ammissione indirizzata al consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti di Paola, redatta su carta semplice, dovra' pervenire
direttamente o a mezzo posta presso la sede dell’ordine dei dottori commercialisti di Paola (via dei Salici n. 3/A - 87027 Paola (CS) entro il termine perentorio di giorni sette decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con le indicazioni dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al concorso, nonche¤ lo schema della domanda
di ammissione, sono disponibili presso la segreteria dell’ordine dei dottori commercialisti di Paola sita in Paola (CS), via dei Salici n. 3/A,
oppure e' scaricabile dal sito internet www.odcpaola.it
Tel. 0982.621835, fax 0982.621701.

07E08566

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA ßBRUNO UBERTINIý DI BRESCIA.
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti in vari profili professionali
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 512 adottata in data 23 novembre 2007 vengono banditi i seguenti concorsi:
1) avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti a tempo indeterminato nel profilo di veterinario
dirigente da assegnare uno alla sede di Brescia - Dipartimento sanitaØ e benessere animale, due al coordinamento tecnico organizzativo delle
sezioni della regione Emilia-Romagna e due al coordinamento tecnico organizzativo delle sezioni della regione Lombardia;
2) avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto a tempo indeterminato nel profilo di chimico dirigente
da assegnare al reparto di merceologia degli alimenti di origine animale (presso sezione di Bologna) afferente al coordinamento tecnico organizzativo delle sezioni della regione Emilia-Romagna;
3) avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo di biologo dirigente da assegnare due al coordinamento tecnico organizzativo delle sezioni della regione Emilia-Romagna e due alla sede di Brescia - Dipartimento di ricerca.
Le domande dovranno pervenire a: direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna,
via A. Bianchi n. 9 - 25124 Brescia.
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 primo 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 030/2290568 - 030/2290346 dalle ore 10 alle ore
12,30 dei giorni lavorativi.
Brescia, 23 novembre 2007

07E08568
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DIARI
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA DI FIRENZE
Avviso relativo alle date, orari e sedi delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di ruolo di operatore amministrativo con inquadramento area B, posizione economica B2. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale - n. 61 del 3 agosto 2007).
La prova preselettiva non avra' luogo.
Prima prova scritta con quesiti a risposta sintetica: gioved|' 17 gennaio 2008 ore 10 - Fondazione Spazio Reale, via di San Donnino, 4/6 Loc. San Donnino Campi Bisenzio (Firenze).
Seconda prova scritta teorico pratica: gioved|' 31 gennaio 2008 ore 15 - Ordine degli psicologi della Toscana, via Panciatichi, 38/5 - Firenze.
Prova orale 21 febbraio ore ore 15 - Ordine degli psicologi della Toscana - via Panciatichi, 38/5 - Firenze.
Gli esiti di ciascuna prova scritta, con il punteggio e l’eventuale ammissione alla prova successiva, verranno affissi all’albo dell’ordine degli
psicologi della Toscana e pubblicati sul sito Internet www.psicologia.toscana.it entro dieci giorni dalla conclusione di ogni singola prova.
Si ricorda che il titolo per l’ammissione ad una qualunque prova successiva alla prima e' aver conseguito un punteggio minimo di 21 trentesimi nella prova precedente.
La presente pubblicazione costituisce convocazione alle prove dei candidati ammessi. Non si procedera', in merito, ad ulteriori comunicazioni.

07E08487

COLLEGIO IPASVI DI FIRENZE
Avviso relativo alle date, orari e sedi delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un operatore amministrativo (area C - posizione economica C1 - CCNL 1998/2001). (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 61 del 3 agosto 2007).
La prova preselettiva non avra' luogo.
Prima prova scritta con quesiti a risposta sintetica: gioved|' 24 gennaio 2008, ore 15, presso la sede del Collegio IPASVI in via Pierluigi da
Palestrina, 11 di Firenze.
Seconda prova scritta teorico pratica: marted|' 19 febbraio 2008, ore 15, presso la sede del Collegio IPASVI in via Pierluigi da Palestrina, 11
di Firenze.
Prova orale: luned|' 17 marzo 2008, ore 15, presso la sede del Collegio IPASVI in via Pierluigi da Palestrina, 11 di Firenze.
Gli esiti di ciascuna prova scritta, con il punteggio e l’eventuale ammissione alla prova successiva, verranno affissi all’albo e nel sito internet del Collegio IPASVI di Firenze (www.ipasvifi.it) entro dieci giorni dalla conclusione di ogni singola prova.
Si ricorda che il titolo per l’ammissione ad una qualunque prova successiva alla prima e' aver conseguito un punteggio minimo di 21 trentesimi nella prova precedente.
La presente pubblicazione costituisce convocazione alle prove dei candidati ammessi. Non si procedera', in merito, ad ulteriori comunicazioni.

07E08779

ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA.

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

Comunicato relativo al rinvio del diario delle prove selettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo professionale - avvocato (categoria ßDý) della regione Basilicata. (Diario pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 30 novembre 2007).

Nel diario citato in epigrafe, riportato alla pag. 188, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta
Ufficiale, all’ultimo rigo dove e' scritto: ß... del 29 giugno 2008.ý leggasi:ß... del 29 gennaio 2008.ý.
07E08651

Avviso relativo al decreto 16 novembre 2007 del Ministero della difesa, recante: ßModifica al bando d’arruolamento per l’anno
2008 di 11.680 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano.ý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2007).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 93 del
23 novembre 2007, alla pag. 1, deve intendersi riportato il seguente allegato:
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07E08623
AUGUSTA IANNINI, direttore

Gabriele Iuzzolino, redattore

(GU-2007-GUC-097) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 2 0 7 *

