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CONCORSI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma è 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 è 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 è riportato il numero della 4ª serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui è 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 delle infrastrutture e dei trasporti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - SEGRETARIATO GENERALE:
Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani
e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti
- figli e orfani - delle vittime del dovere (scadenza
9 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione di due opere d’arte da collocare presso il
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di via Guido Reni in Roma (scadenza 11 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

2

Ministero della difesa:
Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei
ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri (scadenza 19 febbraio 2009) . . . . . . . . . .
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 3
(tre) Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale, di
2 (due) Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici e di 4 (quattro) Sottotenenti
di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto (scadenza
19 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

»

5

5

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali:
Sessione degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di consulente del lavoro presso le direzioni regionali e provinciali del
lavoro (scadenza 31 luglio 2009) . . . . . . . . . . . . .

»

6

Selezione per titoli, preceduta dall’accertamento della conoscenza della lingua inglese, per la
stipula di sei convenzioni con esperti per il potenziamento dell’attività di sorveglianza e vigilanza
nel settore dei dispositivi medici e/o dei dispositivi
medico-diagnostici in vitro (scadenza 23 febbraio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

6

n.

80

Selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996,
di una unità di personale con profilo professionale
di Collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI,
part-time 50%, presso la U.O. di Messina dell’Istituto per l’ambiente Marino Costiero del Consiglio
Nazionale delle Ricerche. (Bando di selezione n.
CTD-IAMC-05/08-ME) (scadenza 9 febbraio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

2

Avviso del bando n. 01/2009 IMATI - Genova
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato
di una unità di personale laureato con il profilo di
ricercatore (III livello), presso l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche unità di
Genova (scadenza 9 febbraio 2009) . . . . . . . . . . .

»

2

Selezione del direttore dell’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC)
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. (Bando
n. 364.55) (scadenza 5 marzo 2009) . . . . . . . . . . .

»

5

Selezione pubblica ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale con profilo
professionale di collaboratore di amministrazione
di VII livello, presso l’Istituto di chimica dei composti organo metallici in Sesto Fiorentino. (Bando
n. ICCOM/60/2009/Art. 15.) (scadenza 19 febbraio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

5

Consiglio nazionale delle ricerche:
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Consiglio nazionale delle ricerche - CENTRO
RESPONSABILITÀ CNR-INFM:

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di una unità di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno presso il Laboratorio
Licryl - Unità Operativa CNR-INFM di Cosenza profilo di ricercatore - III livello (scadenza 23 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA (IBBA):

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
CHIMICA INORGANICA E DELLE SUPERFICI:

DI

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di una unità di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 3 mesi presso il Laboratorio
Licryl - Unità Operativa CNR-INFM di Cosenza profilo di ricercatore - III livello (scadenza 23 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

»

6

6

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso il CNR IBIM
di Palermo. (Selezione n.2/2008/IBIM TD art. 23)
(scadenza 26 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa della durata di un anno per laureati con laurea in scienze biotecnologiche, indirizzo
medico, vecchio e nuovo ordinamento (scadenza
23 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA:
»

8

n.

7

»

6

»

1

»

8

»

45

»

8

»

93

»

5

DI

DI

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una borsa per laureati (scadenza 11 febbraio 2009)
DI

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa per laureati. (Bando n. 066.
BS.1.2009) (scadenza 2 marzo 2009) . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni:
Bando di concorso per il conferimento di cinque
premi di laurea di € 2.000,00 sul tema «Audiovisivi
e minori» (scadenza 30 settembre 2009) . . . . . . . .
»

»

7

7

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANO METALLICI
(ICCOM) – CNR:
Avviso di selezione pubblica ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore livello III a part-time
al 75% da impiegarsi presso il Centro di Microscopie Elettroniche (CeME) dell’Area di Ricerca CNR
di Firenze a Sesto Fiorentino (scadenza 2 marzo
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
GENETICA E BIOFISICA «ABT»:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
GENETICA VEGETALE PORTICI:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI BIOMEDICINA ED IMMUNOLOGIA MOLECOLARE «ALBERTO
MONROY»:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso il CNR IBIM
di Palermo. (Selezione n.1/2008/IBM TD art.23)
(scadenza 26 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . .

DI

Selezione pubblica, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati nel campo dell’area
scientifica «Scienze Chimiche» da usufruirsi presso
l’Istituto di chimica inorganica e delle superfici Padova (scadenza 9 marzo 2009) . . . . . . . . . . . . .

DI

Avviso di selezione n. IBBA 1/2009 ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale a tempo determinato part-time al 63% con profilo professionale di Ricercatore III livello (scadenza 2 marzo
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4a Serie speciale - n. 9

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI TRIESTE:
Avviso di pubblicazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo
- III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’area scientifica «Tecnologie avanzate
e strumentazione» - settore tecnologico «Tecnologie informatiche» (scadenza 2 marzo 2009) . . . . .

Istituto nazionale per il commercio l’estero:
V Edizione del Corso post-laurea per Esperto di
internazionalizzazione d’impresa con conoscenza
di lingue Orientali (scadenza 13 febbraio 2009) . .

Istituto nazionale per il commercio con l’estero:

»

8

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di dirigenti di seconda fascia da immettere nel ruolo dei
dirigenti dell’Istituto nazionale per il commercio
estero (scadenza 19 febbraio 2009) . . . . . . . . . . . .
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4a Serie speciale - n. 9

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

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo:

Bando di concorso per soggiorni estivi in Italia
e all’estero da erogare in favore dei figli e orfani di
iscritti all’Istituto, in attività di servizio o in quiescenza, e dei figli e orfani di dipendenti INPDAP Stagione estiva 2009 (scadenza 20 febbraio 2009)

Prova di idoneità, per l’anno 2008, per l’iscrizione
nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (scadenza 30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . .

n.

1

Istituto nazionale di ricerca metrologica:
Avviso relativo a concorsi pubblici a posti di
varie qualifiche (scadenza 12 febbraio 2009) . . . .

n.

101

Corso di specializzazione per il conseguimento
dell’idoneità a Segretario generale di cui all’art. 14
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/97 - Se.F.A 2009 (scadenza 23 febbraio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

6

Corso di specializzazione per il conseguimento
dell’idoneità a Segretario generale di cui all’art. 14
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/97 - Spe.S 2009 (scadenza 23 febbraio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

6

Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale:
»

3

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro:
Avviso di selezione per il conferimento di un
incarico (scadenza 11 febbraio 2009) . . . . . . . . . .

»

7

Avviso di selezione per il conferimento di un
incarico di ricerca (scadenza 11 febbraio 2009) . .

»

7

Avviso di selezione per il conferimento di un
incarico di ricerca (scadenza 11 febbraio 2009) . .

»

7
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4a Serie speciale - n. 9

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Approvazione della graduatoria finale dei numero centosettantanove volontari vincitori della procedura per l’immissione di duecentoventotto unità nella carriera iniziale del
corpo di Polizia penitenziaria riservata agli aspiranti a
tale immissione, arruolati nell’anno 2004, in ferma breve
triennale nelle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 23 del 15 dicembre 2008 è
stato pubblicato il provvedimento del direttore generale datato 29 agosto 2008, vistato l’8 ottobre 2008 dall’Ufficio centrale del bilancio con
il quale è stata approvata la graduatoria finale dei centosettantanove
volontari vincitori della procedura per l’immissione di duecentoventotto
unità nella carriera iniziale del Corpo di Polizia penitenziaria riservata
agli aspiranti a tale immissione, arruolati nell’anno 2004, in ferma breve
triennale, nelle Forze armate in base al decreto del direttore generale
per il personale militare del Ministero della difesa del 12 maggio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale - n. 38 del 16 maggio 2003.

Avviso relativo all’avvenuta pubblicazione nel Giornale
ufficiale della difesa, del decreto dirigenziale n. 105 del
18 dicembre 2008 con il quale è stata integrata la graduatoria di merito dei volontari di truppa in ferma breve che,
reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, hanno chiesto l’immissione
nelle carriere iniziali del Corpo della guardia di finanza.
7° decreto d’arruolamento del 19 maggio 2004.

Si comunica che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 3
del 20 gennaio 2009, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 105 del
18 dicembre 2008, con il quale è stata integrata la graduatoria di merito
dei volontari di truppa in ferma breve che, reclutati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, hanno chiesto
l’immissione nelle carriere iniziali del Corpo della guardia di finanza.
7° decreto d’arruolamento del 19 maggio 2004.

09E000905

09E000948

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso pubblico, per esami,
a trecentonovantasette posti nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di educatore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 23 del 15 dicembre 2008 è stato
pubblicato il provvedimento del direttore generale dell’11 luglio 2008
vistato il 29 settembre 2008 dall’Ufficio centrale del bilancio con il
quale è stata pubblicata la graduatoria dei candidati che hanno superato
il concorso pubblico, per esami, a trecentonovantasette posti nell’area
C, posizione economica C1, profilo professionale di educatore, indetto
con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2004.
09E000949

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo all’avvenuta pubblicazione nel Giornale
ufficiale della difesa, del decreto dirigenziale n. 99 del
19 novembre 2008 con il quale è stata integrata la graduatoria di merito dei volontari di truppa in ferma breve che,
reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, hanno chiesto l’immissione
nelle carriere iniziali della Polizia di Stato. 7° decreto
d’arruolamento del 19 maggio 2004.

Si comunica che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 3
del 20 gennaio 2009, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 99 del
19 novembre 2008, con il quale è stata integrata la graduatoria di merito
dei volontari di truppa in ferma breve che, reclutati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, hanno chiesto l’immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato. 7° decreto
d’arruolamento del 19 maggio 2004.

09E000906

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami,
per l’ammissione di 115 allievi alla prima classe dei corsi
normali dell’Accademia navale di Livorno - anno accademico 2008-2009, indetto con decreto interdirigenziale
24 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 95 del
30 novembre 2007.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale di
approvazione della graduatoria finale di merito e contestuale nomina dei vincitore del concorso interno, per titoli
ed esami, per l’ammissione all’8° corso di 21 allievi marescialli dell’Aeronautica militare.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa - dispensa n. 36
del 30 dicembre 2008, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale
n. 224/08 del 9 settembre 2008, concernente l’approvazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, per l’ammissione
di 115 allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale
di Livorno - anno accademico 2008-2009, indetto con decreto interdirigenziale 24 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 95 del 30 novembre 2007.

Si rende noto che nel Giornale ufficiale della difesa, supplemento
alla dispensa n. 36 del 30 dicembre 2008, è stato pubblicato il decreto
ministeriale 31 luglio 2008, n. 323, concernente l’approvazione della
graduatoria finale di merito e la contestuale nomina dei vincitori del
concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso di
21 allievi marescialli dell’Aeronautica militare.

09E000859

09E000989
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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
n. 213 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare il 18 dicembre 2008, concernente la graduatoria di merito, per l’immissione nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente dell’Esercito, dei volontari
in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con il 7º decreto
3º bando d’arruolamento del 19 maggio 2004.
Si comunica che il decreto dirigenziale n. 213 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 18 dicembre 2008, con il quale
è stata approvata la graduatoria di merito per l’immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito, dei volontari in
ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, con il 7º decreto 3º bando d’arruolamento del
19 maggio 2004, è stato pubblicato nella dispensa n. 2 del 20 gennaio
2009 e divulgato via internet, sul portale della difesa, al seguente indirizzo:
www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale

4a Serie speciale - n. 9

Come stabilito dall’art. 11 del relativo bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 59 del 27 luglio 2008, dalla data di pubblicazione del presente
avviso decorre il termine di trenta giorni per il ritiro dei bozzetti non
prescelti.
Per i concorrenti che hanno prestato consenso all’esposizione del
proprio bozzetto alla mostra che quest’Istituto organizzerà presso la
propria sede, il suddetto termine decorrerà dalla comunicazione della
conclusione della mostra stessa.
09E000950

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Integrazione dell’avviso di reiterazione del concorso per
posti di professore associato per il gruppo G010 - Economico estimativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 92 del 25 novembre 2008. D.D. costituzione commissione giudicatrice 28 luglio 2008.

09E000851

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
n. 212 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare il 18 dicembre 2008, concernente la graduatoria di merito, per l’immissione nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente dell’Aeronautica militare,
dei volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
con il 7º decreto 3º bando d’arruolamento del 19 maggio
2004.
Si comunica che il decreto dirigenziale n. 212 emanato dalla
Direzione generale per il personale militare il 18 dicembre 2008, con
il quale è stata approvata la graduatoria di merito per l’immissione
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Aeronautica militare, dei volontari in ferma breve reclutati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con
il 7º decreto 3º bando d’arruolamento del 19 maggio 2004, è stato
pubblicato nella dispensa n. 2 del 20 gennaio 2009 e divulgato via
internet, sul portale della difesa, al seguente indirizzo: www.difesa.
it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale
09E000852

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Avviso di esito del concorso per la scelta di opere d’arte da
ubicare presso la nuova sede del comando provinciale dei
Vigili del fuoco di Terni - legge 29 luglio 1949, n. 717 e
successive modificazioni.
Con decreto provveditoriale n. 3909 in data 15 gennaio 2009 sono
state approvate le risultanze dei verbali di riunione in data 19 marzo
2008 e 24 ottobre 2008 della Commissione giudicatrice del concorso
indicato in oggetto, con la relativa assegnazione delle opere artistiche
ai soggetti sottoindicati:
opera n. 1 - pittura su vetro da realizzare sulla parete semicircolare costituente la vetrata d’ingresso: Irma Alonzo;
opera n. 2 - mosaico da collocare sulla parete in mattoni alla destra
dell’ingresso, in prossimità della porta di accesso - Raggruppamento
temporaneo d’artisti «Ferreira Da Silva - Donnaiola - Battistini»;
opera n. 3 - bassorilievo da collocare sulla parete in mattoni alla
sinistra dell’ingresso - Nicola Renzi.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 4 e 16;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e il D.P.R. 23 marzo 2000,
n. 117;
Visti i DD.MM. 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990, pubblicati sul
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 70-bis del 4 settembre 1990 e n. 86 del
30 ottobre 1990, con cui sono stati banditi i concorsi a posti di Professore Universitario di ruolo di II Fascia;
Visto il D.M. 3 giugno 1991 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di Professore universitario
di ruolo di II Fascia per il gruppo di discipline G010 - Economico
estimativo;
Visto il D.M. 14 giugno 1992 con il quale sono stati approvati gli
atti concorsuali e sono stati dichiarati vincitori;
Vista la sentenza n. 3178/99 emessa dal TAR-Lazio - Sez. III, con
la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa Eboli Maria
Giuseppina per l’annullamento del «giudizio di non idoneità a Professore associato» in relazione al concorso a posti di Professore universitario di ruolo di II Fascia per il gruppo di discipline G010 - Economica
estimativo, per incompatibilità del membro dell’Organo giudicante
prof. Cassano;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 315/2006, che ha
respinto gli appelli proposti avverso la suddetta sentenza;
Vista, in particolare, la decisione del Consiglio di Stato che prevede che, in sede di rinnovo degli atti della procedura, dovranno essere
formulati nuovi criteri di valutazione;
Visto il parere, espresso nell’adunanza del 5 marzo 2008, con il
quale il quale il Consiglio Universitario Nazionale ha indicato il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale,
quale attuale settore riferibile al raggruppamento G010 - Economico
estimativo;
Visto il proprio decreto in data 5 giugno 2008 con il quale, sulla
base delle motivazioni espresse nello stesso, è stato disposto di procedere alla ricostituzione della predetta commissione giudicatrice ai sensi
del D.P.R. n. 117/2000 mediante l’indizione di una sessione straordinaria riservata al concorso per posti di Professore universitario di II
fascia per il raggruppamento disciplinare G010 - Economico estimativo,
attribuendo l’elettorato attivo e passivo ai docenti afferenti al S.S.D.
AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
Visto l’art. 2 del riferito decreto del 5 giugno 2008, che prevede
che la reiterazione della procedura concorsuale è riservata ai candidati
del concorso bandito con i DD.MM. 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990,
compresi i vincitori;
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Vista la direttiva ai Rettori, trasmessa con nota n. 2086 del 12 giugno 2008, con la quale è stata indetta la sessione straordinaria riservata
al concorso per posti di Professore universitario di II fascia per il raggruppamento disciplinare G010 - Economico estimativo, e sono state
date le opportune istruzioni in relazione agli adempimenti connessi alle
procedure elettorali;
Vista la nota ai Rettori n. 2202 del 18 giugno 2008, con la quale
sono stati resi chiarimenti in merito all’esclusione dall’elettorato attivo e
passivo dei candidati e dei vincitori del concorso bandito con i DD.MM.
28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990;
Visto l’esito dello scrutinio effettuato in data 24 luglio 2008;
Decreta:

Art. 1.
1. La Commissione giudicatrice per la reiterazione del concorso
per posti di Professore universitario di II fascia per il raggruppamento
disciplinare G010 - Economico estimativo, è così costituita:
professori ordinari:
Trevisan Giovanna, Università di Venezia;
Regazzi Domenico, Università di Bologna;
Sabbatini Massimo, Università di Cassino;
professori associati:
Torquati Biancamaria, Università di Perugia;
Quaranta Giovanni, Università di Basilicata.
Art. 2.
1. La reiterazione della procedura concorsuale è riservata ai candidati del concorso bandito con i DD.MM. 28 luglio 1990 e 9 ottobre
1990, compresi i vincitori.
2. La data e la sede dello svolgimento delle prove, il cui espletamento avverrà ai sensi del D.P.R. n. 382/80, saranno comunicati con
successiva nota del Ministero.
3. La Commissione giudicatrice è tenuta a predeterminare nuovi
criteri di secondo quanto disposto dalla decisione del Consiglio di Stato
n. 315/2006.
Art. 3.
1. A seguito della rinnovazione degli atti della procedura concorsuale e, una volta intervenuta l’approvazione degli stessi, sarà adottato
ogni conseguente provvedimento.
Roma, 28 luglio 2008
Il direttore generale: MASIA
09E000978

4a Serie speciale - n. 9

Visto l’articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», concernente la riduzione
e rimodulazione degli organici del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006,
concernente l’incremento di 152 unità dell’organico del ruolo ispettori
della Guardia di finanza;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 201187, datata 23 giugno 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 24 giugno 2008, al n. 11136,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - n. 51 del 1° luglio 2008, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 310 allievi marescialli del
contingente ordinario all’80° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2008/2009, e,
in particolare, l’articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità, per il
Comandante Generale della Guardia di finanza, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei
posti messi a concorso, in ragione del numero di nuove assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze
non valutabili né prevedibili;
Visto il D.P.C.M. 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 16 ottobre 2008, recante «Autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato, personale dell’Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria
e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 523,
della legge n. 296 del 2006»;
Considerata l’entità delle vacanze organiche che si presume si verificheranno nel ruolo ispettori nell’anno in cui gli aspiranti conseguiranno la nomina a maresciallo (2010);
Rm la necessità di incrementare il numero dei posti messi a concorso con la suddetta determinazione n. 201187/08, anche alla luce delle
sopravvenute esigenze organizzative e gestionali, riconducibili alla
necessità di dover, comunque, potenziare il dispositivo operativo del
Corpo per garantire costanti ed elevati standard di efficienza ed efficacia
nei settori di competenza;

Determina:

COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Incremento posti del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 310 allievi marescialli del contingente ordinario all’80º corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico
2008/2009.

Art. 1.
1. Il numero dei posti a concorso di cui all’articolo 1, comma 1,
della determinazione n. 201187/08, citata nelle premesse, è incrementato di 90 unità.
La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

IL COMANDANTE GENERALE

Roma, 29 dicembre 2008

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’articolo 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;

Il Gen. C.A.: D’ARRIGO
09E000966
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bando di selezione n. 1/2009 SI - Selezione, per titoli ed
esami, ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991
n. 171, di una unità di personale con profilo professionale
di Tecnologo livello III presso l’Ufficio Sistemi Informativi
della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e
alle Infrastrutture (DCSPI) del CNR.
È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di una unità di
personale con profilo professionale di tecnologo, livello III.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando (allegato A), devono essere inoltrate al
Consiglio Nazionale delle Ricerche DCSPI Ufficio Sistemi Informativi
- Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. S ALVATORE »

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati.
(Bando n. IEOS BS 02/2009)

Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale
«G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa
di studio per laureati in Biotecnologie Mediche, Biotecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie Veterinarie, Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche da usufruirsi presso l’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS
BS 02/2009 ed indirizzata all’Istituto di Endocrinologia e Oncologia
Sperimentale «G. Salvatore» del CNR sito in Napoli alla via Sergio
Pansini n. 5 Edificio 19 Corpo basso sud - C.A.P. 80131 dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione

09E000860
09E000915

Selezione, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con
profilo professionale di tecnologo livello III presso l’Ufficio sistemi informativi della Direzione centrale supporto
alla programmazione e alle infrastrutture (DCSPI) del
CNR. (Bando di selezione n. 2/2009 SI).
È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo, livello III.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando (allegato A), devono essere inoltrate al Consiglio nazionale delle ricerche DCSPI Ufficio sistemi informativi - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
09E000971

Selezione pubblica a due borse di studio per laureati.
(Bando n. IEOS BS 01/2009)

Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale
«G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 2 borse
di studio per laureati in Biotecnologie Mediche, Biotecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie Veterinarie, Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche da usufruirsi presso l’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS
BS 01/2009 ed indirizzata all’Istituto di Endocrinologia e Oncologia
Sperimentale «G. Salvatore» del CNR sito in Napoli alla via Sergio
Pansini n. 5 Edificio 19 Corpo basso sud - C.A.P. 80131 dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

09E000914
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di tre posti di professionisti «area legale».
È indetta ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss. mm. una procedura di mobilità esterna per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato di professionista «area legale» per la sede centrale
dell’Enac.
I requisiti per l’ammissione alla procedura in oggetto e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel testo integrale
del bando che è scaricabile sul sito web dell’Ente Nazionale Aviazione
Civile all’indirizzo: www.enac-italia.it

ASTRONOMICO DI

A RCETRI

Selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca nel campo accelerazione non-lineare di particelle
in onde d’urto e origine dei raggi cosmici.
L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, largo Enrico Fermi n. 5
- 50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 1 del 20 gennaio 2009 la procedura di selezione per l’assegnazione di un assegno
della durata di un anno, per collaborazione ad attività di ricerca nel
campo accelerazione non-lineare di particelle in onde d’urto e origine
dei raggi cosmici.
Il bando di concorso è stato affisso all’albo ufficiale dell’Osservatorio di Arcetri in data 20 gennaio 2009 ed il testo è disponibile sui
seguenti siti web:
http://www.inaf.it/ sotto la voce «Bandi»;

Per informazioni: Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo tel. 06-44596433/465.

http://www.arcetri.astro.it
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il 16 febbraio 2009.

09E000919

09E000951

ISITUTO SPERIMENTALE
DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA
SPERIMENTALE

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO A STRONOMICO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca della durata di otto mesi nel
campo dell’ecologia dei piccoli pesci pelagici, da usufruirsi
presso il dipartimento di oceanografia biologica dell’OGS
di Trieste (approvato con atto del presidente n. 005 del
12 gennaio 2009).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di otto mesi nel campo
dell’ecologia dei piccoli pesci pelagici, da usufruirsi presso il dipartimento di oceanografia biologica dell’Istituto nazionale di oceanografia
e di geofisica sperimentale - OGS.
Requisiti: diploma di laurea in scienze biologiche o naturali; comprovata esperienza nel campo oggetto del presente bando; conoscenza
della lingua inglese.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’ente: www.ogs.trieste.it e presso l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-21401
(da lunedì a venerdì 9,30-15,30).

09E000952

DI

P ADOVA

Graduatoria del concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esame, a tre posti di primo tecnologo - II livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica «tecnologie avanzate e strumentazione», settore
tecnologico «telescopi e loro strumentazione: tecnologie
ottiche/elettroniche/informatiche», presso l’Istituto nazionale di astrofisica con assegnazione, rispettivamente,
all’Osservatorio astronomico di Padova, all’Osservatorio
astronomico di Roma ed all’Osservatorio astronomico di
Capodimonte.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 7 del 19 gennaio 2007
è stata approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, a tre posti
di primo tecnologo - II livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area scientifica «tecnologie avanzate e strumentazione» settore tecnologico «telescopi e loro strumentazione: tecnologie ottiche/
elettroniche/informatiche», presso l’Istituto nazionale di astrofisica con
assegnazione, rispettivamente, all’osservatorio astronomico di Padova,
all’osservatorio astronomico di Roma ed all’osservatorio astronomico
di Capodimonte, indetto con determinazione del Direttore amministrativo dell’INAF n. 82/2008 del 4 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 21 del 14 marzo 2008 e rettificato con
determinazione del Direttore amministrativo dell’INAF n. 94/08 del
31 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 28 dell’8 aprile 2008.
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet dell’INAFOsservatorio astronomico di Padova www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
09E000903
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CATANIA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di sei unità di personale di categoria D,
presso la Direzione amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2 - Catania, il D.D. n. 15017 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con
D.D. n. 7835 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo
del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di sei unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
profilo professionale di funzionario amministrativo esperto, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario
di lavoro a tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di
cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
(co.co.co.) già in attività presso la stessa Direzione amministrativa.
Dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
09E000854

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per mansioni relative alle comunicazioni d’Ateneo, presso
la Direzione amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2 - Catania, il D.D. n. 15036 del 24 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con
D.D. n. 7811 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo
del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per mansioni relative alle comunicazioni d’Ateneo, da assumere con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro
a tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
09E000855

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
area amministrativa, presso la segreteria didattica della
facoltà di scienze della formazione.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2, Catania, il D.D. n. 15004 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione

del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con
D.D. n. 7826 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo
del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la segreteria didattica della facoltà
di scienze della formazione dell’Università degli studi di Catania, con
applicazione della quota di riserva, di cui all’art. 1, comma 529, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso la
stessa segreteria didattica della facoltà di scienze della formazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000868

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di tre unità di personale di categoria D,
presso la Direzione amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2, Catania, il D.D. n. 15019 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei
vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D.
n. 7837 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del
palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56
del 18 luglio 2008), per il reclutamento di tre unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale di funzionario amministrativo junior, da assumere con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a
tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Università degli
studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
già in attività presso la stessa Direzione amministrativa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000869

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di quattro unità di personale di categoria D,
presso la Direzione amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2, Catania, il D.D. n. 15018 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei
vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D.
n. 7836 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del
palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56
del 18 luglio 2008), per il reclutamento di quattro unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
profilo professionale di funzionario amministrativo senior, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di
lavoro a tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Univer-
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sità degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di
cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
(co.co.co.) già in attività presso la stessa Direzione amministrativa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000870

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di due unità di personale di categoria D,
presso la Direzione amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2, Catania, il D.D. n. 15020 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con
D.D. n. 7838 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo
del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di due unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale di funzionario amministrativo specializzato
nelle relazioni esterne, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso la stessa
Direzione amministrativa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000871

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per il reclutamento di otto
unità di personale di categoria C, profilo professionale di
collaboratore amministrativo junior, presso la Direzione
amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2, Catania, il D.D. n. 15023 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con
D.D. n. 7842 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo
del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di otto unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, profilo
professionale di collaboratore amministrativo junior, da assumere con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a
tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Università degli
studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
già in attività presso la stessa Direzione amministrativa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000872

4a Serie speciale - n. 9

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per il reclutamento di tre
unità di personale di categoria C, profilo professionale
di collaboratore tecnico-informatico, presso la Direzione
amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2, Catania, il D.D. n. 15025 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione
dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con
D.D. n. 7844 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo
del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di tre unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnicoinformatico, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e orario di lavoro a tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della
quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso la stessa Direzione
amministrativa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000873

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per il reclutamento di sette
unità di personale di categoria C, profilo professionale di
collaboratore tecnico-informatico esperto, presso la Direzione amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 15024 del 23 dicembre 2008,
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla
dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7843 del 16 luglio 2008 (il cui
avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di sette unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico-informatico esperto, da assumere con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a
tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Università degli
Studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1,
comma n. 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già
in attività presso la stessa Direzione amministrativa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000874

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei
vincitori della selezione pubblica, per il reclutamento di
otto unità di personale di categoria C, area amministrativa, profilo professionale di collaboratore amministrativo
senior, presso la Direzione amministrativa
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 15022 del 23 dicembre 2008,
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla
dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7841 del 16 luglio 2008 (il cui
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avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di otto unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, profilo professionale di collaboratore amministrativo senior, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e orario di lavoro a tempo pieno, presso la Direzione amministrativa dell’Università degli Studi di Catania, con applicazione della
quota di riserva di cui all’art. 1, comma n. 529, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso la stessa Direzione
amministrativa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000875

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di quattro unità di personale di categoria C,
presso la Direzione amministrativa.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 15021 del 23 dicembre
2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito
e alla dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7839 del 16 luglio 2008
(il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio 2008), per
il reclutamento di quattro unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, profilo professionale di collaboratore amministrativo esperto, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno, presso
la Direzione amministrativa dell’Università degli Studi di Catania, con
applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso
la stessa Direzione amministrativa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000876

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unità di personale di categoria C,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore informatico, presso il
Centro di Calcolo della Facoltà di Ingegneria.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 14821 del 19 dicembre
2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed
esami, bandita con decreto direttoriale n. 7815 del 16 luglio 2008 (il
cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio 2008), per il
reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di collaboratore informatico, da assumere con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
pieno, presso il Centro di Calcolo della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania, con applicazione della quota di riserva

4a Serie speciale - n. 9

di cui all’art. 1, comma n. 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) già in attività presso lo stesso Centro di Calcolo della
Facoltà di Ingegneria.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000877

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di una unità di personale di categoria C, area
amministrativa, presso l’Ufficio tirocinio della Facoltà di
Scienze della Formazione.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 14901 del 22 dicembre 2008,
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7825 del 16 luglio 2008 (il cui
avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Ufficio
tirocinio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Catania, con applicazione della quota di riserva, di cui all’art. 1,
comma n. 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
già in attività presso lo stesso Ufficio Tirocinio della Facoltà di Scienze
della Formazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000878

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, presso il
Centro di Gestione Amministrativa della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 15029 del 23 dicembre 2008,
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7854 del 16 luglio 2008 (il cui
avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il
Centro di Gestione Amministrativa della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Catania, con applicazione della quota di
riserva di cui all’art. 1, comma n. 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007) a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi (co.co.co) già in attività presso lo stesso Centro di Gestione
Amministrativa della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000879
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, presso la
Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 15005 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di
merito e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7853 del 16 luglio
2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio
2008), per il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a
tempo pieno, presso la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Catania, con applicazione della quota di
riserva di cui all’art. 1, comma n. 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007) a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi (co.co.co) già in attività presso la stessa Presidenza della
Facoltà di Lettere e Filosofia.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

4a Serie speciale - n. 9

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di Psicologo-Case Manager, presso il
Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata - Servizi
per la Disabilità (CInAP).
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 14832 del 19 dicembre
2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7829 del 16 luglio 2008
(il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio 2008), per il
reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di Psicologo-Case Manager, da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
pieno, presso il Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata - Servizi
per la Disabilità (CInAP), dell’Università degli Studi di Catania, con
applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma n. 529, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) già in attività presso
lo stesso Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per la
disabilità (CInAP).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

09E000880

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
profilo professionale di collaboratore tecnico addetto
alla Segreteria amministrativa del Dipartimento, presso
il Dipartimento di OrtoFloroArboricoltura e Tecnologie
Agroalimentari (DOFATA).
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 14823 del 19 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di
merito e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7830 del 16 luglio
2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio
2008), per il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico addetto alla
Segreteria amministrativa del Dipartimento, da assumere con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
pieno, presso il Dipartimento di OrtoFloroArboricoltura e Tecnologie
Agroalimentari (DOFATA) dell’Università degli Studi di Catania, con
applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma n. 529, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei
collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso
lo stesso Dipartimento di OrtoFloroArboricoltura e Tecnologie Agroalimentari (DOFATA).

09E000882

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
area biblioteche, presso la Biblioteca di Presidenza della
Facoltà di Scienze della Formazione.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 15030 del 23 dicembre
2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7827 del 16 luglio 2008
(il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio 2008), per il
reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso
la Biblioteca della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Catania, con applicazione della quota di riserva, di cui
all’art. 1, comma n. 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
(co.co.co.) già in attività presso la stessa Biblioteca della Facoltà di
Scienze della Formazione.

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

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

09E000881

09E000883
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
area amministrativa, presso la Segreteria di Presidenza
della Facoltà di Scienze della Formazione.
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 15002 del 23 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di
merito e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7824 del 16 luglio
2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio
2008), per il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro
a tempo pieno, presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania, con
applicazione della quota di riserva, di cui all’art. 1, comma n. 529,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore
dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività
presso la stessa Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze della
Formazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

4a Serie speciale - n. 9

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei
vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 5 (cinque) unità di personale di
categoria C, presso il Centro Interfacoltà Biblioteche e
Documentazione.

Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 14829 del 19 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di
merito e alla dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per
titoli ed esami, bandita con decreto direttoriale n. 7814 del 16 luglio
2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio
2008), per il reclutamento di 5 (cinque) unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, profilo professionale
di bibliotecario/documentalista, da assumere con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
presso il Centro Interfacoltà Biblioteche e Documentazione dell’Università degli Studi di Catania, con applicazione della quota di riserva,
di cui all’art. 1, comma n. 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo stesso Centro Interfacoltà
Biblioteche e Documentazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

09E000884

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, profilo professionale di assistente di
elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative (DISEAE).
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 14833 del 19 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di
merito e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, bandita con decreto direttoriale n. 7819 del 16 luglio
2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio
2008), per il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di assistente di elaborazione dati,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di 18
ore settimanali, presso il Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie
ed Estimative (DISEAE) dell’Università degli Studi di Catania, con
applicazione della quota di riserva, di cui all’art. 1, comma n. 529,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a
favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in
attività presso lo stesso Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie
ed Estimative.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000885

09E000886

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di tre unità di personale di categoria D, presso
il Centro Interfacoltà Biblioteche e Documentazione.

Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 14831 del 19 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di
merito e alla dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per
titoli ed esami, bandita con decreto direttoriale n. 7813 del 16 luglio
2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 56 del 18 luglio
2008), per il reclutamento di tre unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, profilo professionale di bibliotecario/documentalista, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso
il Centro Interfacoltà Biblioteche e Documentazione dell’Università
degli Studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui
all’art. 1, comma n. 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
(co.co.co.) già in attività presso lo stesso Centro Interfacoltà Biblioteche e Documentazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

09E000887
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, profilo professionale di assistente amministrativo contabile, presso il
dipartimento di ingegneria agraria.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, profilo professionale di assistente
tecnico, presso il dipartimento di scienze economico-agrarie ed estimative (DISEAE).

Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza
Università n. 2, Catania, il D.D. n. 14826 del 19 dicembre 2008,
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e
alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli
e colloquio, bandita con D.D. n. 7816 del 16 luglio 2008 (il cui
avviso di pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 18 luglio 2008),
per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, profilo professionale di
assistente amministrativo contabile, da assumere con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
pieno, presso il dipartimento di ingegneria agraria dell’Università
degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui
all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
(co.co.co) già in attività presso lo stesso dipartimento di ingegneria
agraria.

Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2, Catania, il D.D. n. 14834 del 19 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione del
vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.
D. n. 7818 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di pubblicazione all’albo del
palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56
del 18 luglio 2008), per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, profilo professionale di assistente tecnico, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di 18 ore settimanali, presso il dipartimento di scienze economico-agrarie ed estimative
(DISEAE) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della
quota di riserva, di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo stesso dipartimento di scienze economico-agrarie ed estimative.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

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

09E000890
09E000888

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, presso il
dipartimento di scienze economico-agrarie ed estimative
(DISEAE).
Si comunica che in data 9 gennaio 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo, piazza
Università n. 2, Catania, il D.D. n. 14835 del 19 dicembre 2008, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 7817 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di
pubblicazione all’albo del palazzo centrale dell’Ateneo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 18 luglio 2008), per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un
impegno di 18 ore settimanali, presso il dipartimento di scienze economico-agrarie ed estimative (DISEAE) dell’Università degli studi
di Catania, con applicazione della quota di riserva, di cui all’art. 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
già in attività presso lo stesso dipartimento di scienze economicoagrarie ed estimative.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E000889

Indizione di procedura di valutazione comparativa per un
posto di professore di I fascia per il settore SPS/10 nella
facoltà di ingegneria e architettura. (Decreto presidenziale
n. 136/2008).

IL PRESIDENTE DELL’UNIVERSITÀ
Considerato che l’Università di Enna è subentrata all’Università di
Catania nella titolarità del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche ad indirizzo formativo avente sede in Enna e che, in conseguenza,
si è convenuto tra le due Università, con convenzione sottoscritta in data
19 giugno 2007, di attivare un corso di laurea interateneo in scienze e
tecniche psicologiche con docenti titolari nelle stesse Università;
Tenuto conto che, ai sensi della predetta convenzione, è stato costituito un Comitato paritetico con il compito di sovrintendere al funzionamento del corso di laurea interateneo e, tra l’altro, di avanzare proposte
per la copertura di posti di professore e di ricercatore di ruolo;
Visto l’art. 9, punto 3.3, dello statuto dell’Università, che attribuisce alla Giunta esecutiva, sentito il Senato accademico, la competenza a
decidere sulle proposte di copertura dei posti di insegnamento;
Vista la nota 77206 del 29 settembre 2008 dell’Università di Catania che, ai sensi della già citata convenzione, comunica di avere assorbito nei propri ruoli cinque docenti, e precisamente i professori ordinari
Salvatore Castorina, settore scientifico-disciplinare M-PSI/07; Teresina
Fogliani, settore M-PSI/01; Orazio Licciardello, settore M-PSI/05;
Marina Marranzano, settore MED/42); e del professore associato Giuseppe Santisi, settore M-PSI/06;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 della richiamata convenzione,
al verificarsi delle condizioni come quelle anzidette, l’Università di
Enna dovrà provvedere ad indire altrettante procedure comparative su
proposta del Comitato paritetico;
Tenuto conto che, nell’ambito degli insegnamenti caratterizzanti,
di base ed affini del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche,
risultano in fase di svolgimento procedure di valutazione comparativa
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per i settori scientifico-disciplinari M-PED/01 (due professori di II fascia
e un ricercatore), M-PED/03 (un professore di I fascia e due di II fascia),
M-PSI/01 (un ricercatore), M-PSI/05 e M-PSI/06 (un assistant professor
per entrambi i settori) e M-STO/04 (un professore di II fascia);
Considerato che occorre attendere le proposte del Comitato paritetico interateneo per ulteriori valutazioni comparative, comunque programmate nel Piano triennale di sviluppo dell’Ateneo 2007/2009, deliberato dal Consiglio dell’Università nella seduta del 29 novembre 2008;
Preso atto che, nella stessa seduta del 29 novembre 2008, il Consiglio
dell’Università ha nel frattempo autorizzato la copertura di ulteriori posti,
tra i quali un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 e un posto di professore associato per il settore scientificodisciplinare ICAR/14, ambedue nella facoltà di ingegneria e architettura;
Considerato che i settori individuati figurano negli ordinamenti
dell’Università e che, in particolare, il primo di essi risulta caratterizzante nella nuova classe di laurea DS1, prevista nel già citato Piano
triennale 2007/09 di sviluppo dell’Ateneo, mentre il secondo è settore
di base nel corso di laurea magistrale in architettura, ove è stato oggetto
di conferimento di incarichi per n. 462 ore complessive nell’anno accademico 2007/2008;
Accertata la disponibilità finanziaria, come da previsioni del citato
Piano triennale;
Ritenuto di indire separate procedure per i posti di professore di I
e di II fascia;
Vista la vigente normativa sul reclutamento dei professori
universitari;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
(professore ordinario) nella facoltà di ingegneria e architettura, per il
settore scientifico-disciplinare SPS/10, sociologia dell’ambiente e del
territorio, ed il seguente profilo: «Nell’ambito della sociologia dell’ambiente e del territorio si richiedono specifiche conoscenze sul rapporto
e sulle interazioni tra ambiente e società, e in particolare, sullo sviluppo
sostenibile e sull’ecologia; saranno valutate le competenze specifiche
sulla cultura e sull’educazione alla sostenibilità; sulla gestione e sulla
pianificazione del territorio e sui piani di interpretazione ambientale.
Si richiedono infine esperienze didattiche nell’ambito della sociologia
dell’ambiente e del territorio».
Possono essere presentate non più di dieci pubblicazioni a scelta
del candidato, a pena di esclusione.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all’art. 1 è
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.
In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale
è indetta la procedura;
5) coloro che abbiano già presentato n. 5 o più domande di partecipazione a valutazioni comparative, esclusa la presente, presso questa
od altre sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello
stesso anno solare.

4a Serie speciale - n. 9

I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
L’Università degli studi di Enna «Kore» garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:
- compilare il modulo della domanda allegato (allegato A) al presente decreto, che viene fornito anche per via telematica (http://www.
unikore.it) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale);
- stampare una copia, in carta semplice, e firmarla debitamente;
- consegnare la copia a mano presso l’Università degli studi di
Enna, ufficio del personale, presso facoltà di ingegneria, Cittadella Universitaria - 94100, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, oppure inviare la copia firmata,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente dell’Università degli studi di Enna, ufficio del personale, presso facoltà di
ingegneria, Cittadella Universitaria - 94100 Enna, entro il termine sopra
indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di festività
civile, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Sulla busta, in corrispondenza dell’angolo in alto a sinistra, dovrà essere
riportata la dicitura «Bando UKE - ICAR/14 - D.P. n. 136/2008».
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare
in modo univoco la facoltà e il settore scientifico-disciplinare per il quale
il candidato intende essere ammesso, nonché il profilo ove previsto.
I candidati che intendono partecipare a più valutazioni comparative
sono tenuti a presentare distinte domande con relativi allegati.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
3) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative
sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
4) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda;
6) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10, dell’art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di
seguito riportato: «Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza
nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a
procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato
a quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella
della scadenza dei termini del relativo bando»;
8) di essere a conoscenza dell’obbligo di residenza nel comune
di Enna, in caso di conferimento della nomina. Nella domanda deve
essere indicato inoltre il recapito che il candidato elegge ai fini del
concorso.
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Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui
domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per l’ammissione al concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve
essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata la
domanda di partecipazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e in caso di errato recapito
per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo. L’Amministrazione universitaria inoltre
non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo
recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre
allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria
attività scientifica e didattica;
2) documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati
o autocertificati in base all’allegato C) ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia, datato e firmato;
3) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 5;
4) fotocopia del codice fiscale.
I titoli possono essere prodotti in carta semplice, in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati
mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l’allegato C).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:
- compilare il modulo della domanda (allegato B) fornito anche
per via telematica (http://www.unikore.it) indicando obbligatoriamente
il codice di identificazione personale (codice fiscale);
- stamparne una copia, in carta semplice e firmarla debitamente;
- consegnare la copia a mano, presso l’Università degli studi
di Enna, ufficio del personale, presso facoltà di ingegneria, Cittadella
Universitaria - 94100, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, oppure inviare la copia
firmata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente
dell’Università degli studi di Enna, ufficio del personale, presso facoltà
di ingegneria, Cittadella Universitaria - 94100 Enna, entro il termine
sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di
festività civile, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
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La domanda del candidato, prodotta in lingua italiana, deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni
necessarie ad individuare in modo univoco la facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso,
nonché il profilo ove previsto.
I candidati che intendono partecipare a più valutazioni comparative
sono tenuti a presentare distinte domande con relativi allegati.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) la cittadinanza;
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative
sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
4) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda;
6) di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10, dell’art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di
seguito riportato: «Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza
nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a
procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato
a quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella
della scadenza dei termini del relativo bando»;
7) di essere a conoscenza dell’obbligo di residenza nel comune
di Enna, in caso di conferimento della nomina;
8) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La mancanza della dichiarazione suddetta comporterà l’esclusione
dalla valutazione comparativa. Nella domanda deve essere indicato il
recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve
essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata la
domanda di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e in caso di errato recapito
per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo. L’Amministrazione universitaria inoltre
non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo
recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre
allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria
attività scientifica e didattica;
2) documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati
o autocertificati in base all’allegato C) ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia, datato e firmato;
3) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 5;
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I titoli posseduti possono essere prodotti in carta semplice oppure
come di seguito riportato:
Cittadini dell’Unione europea
a) Possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante
la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 compilando l’allegato C;
oppure
b) possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Cittadini extracomunitari non residenti in Italia
Possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti
autorità consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare ai fini della
valutazione comparativa devono, unitamente al relativo elenco firmato,
essere inviate con apposito plico raccomandato o consegnate a mano
all’Università degli studi di Enna, ufficio del personale, presso facoltà
di ingegneria, Cittadella Universitaria - 94100 Enna, entro lo stesso termine della presentazione delle domande.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle Commissione
giudicatrici.
È facoltà del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni
a ciascun componente la Commissione giudicatrice una volta che questa
risulti nominata.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura «Bando UKE - SPS/10 - D.P. 136/2008 - Pubblicazioni» e devono
essere indicati chiaramente la sigla, il titolo del settore scientificodisciplinare, il profilo ove previsto e la facoltà per il quale l’interessato
intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni è conforme all’originale.
Per le pubblicazioni stampate all’estero devono risultare la data e
il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro
equivalente. Per le pubblicazioni stampate in Italia entro il 1° settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, e successivamente quelli previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

4a Serie speciale - n. 9

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a più procedure di valutazione comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco,
quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.
Per ciascuna procedura, possono essere presentate non più di cinque pubblicazioni a scelta del candidato, a pena di esclusione.
Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
Il Rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato,
l’esclusione per difetto dei requisiti.
Art. 7.
Costituzione della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è costituita, modificata ed eventualmente integrata ai sensi della normativa statale vigente. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dalle vigenti norme, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla
data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto
come successiva causa di ricusazione.
Art. 9.
Adempimenti della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna,
senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura
la pubblicità presso la sede del Rettorato e sul sito web dell’Università
degli studi di Enna «Kore». I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
La Commissione giudicatrice valuta in primo luogo il curriculum, i
titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato.
La Commissione giudicatrice, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, può utilizzare i seguenti
criteri:
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. In proposito i lavori in collaborazione saranno valutati per la
parte esplicitamente attribuita al candidato nel lavoro o risultante da
apposita dichiarazione. Quando l’attribuzione non sia formalmente indicata, il lavoro sarà valutato sulla base della coerenza con la restante attività scientifica e con la specifica competenza riconoscibile al candidato
rispetto agli altri coautori;
c) congruenza della attività del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la
procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
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e) continuità temporale della produzione scientifica anche
in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.

Art. 10.
Accertamento della regolarità degli atti e loro pubblicazione

A tal fine farà ricorso, ai sensi della normativa vigente, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni
caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla
consegna, la regolarità degli atti ed assume le conseguenti dichiarazioni.
Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore, entro il predetto termine
rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la
regolarizzazione, assegnandole un termine.
Il decreto si considera notificato ai candidati con la semplice pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e contestuale pubblicazione all’Albo
dell’Università.
Il decreto è altresì comunicato al MIUR ed è trasmesso, unitamente
agli atti, al Consiglio di facoltà per i successivi adempimenti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e
collegiali è resa pubblica per via telematica nella pagina web dell’Università all’indirizzo indicato nell’art. 3 del presente bando.

a) l’attività didattica svolta anche all’estero;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attività di ricerca;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di
cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
ricerca;

f) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di

g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, la
Commissione sottopone i candidati che non appartengono alla fascia
dei Professori Associati ad una prova didattica (nell’ambito di un’area
tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico-disciplinare di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e indicata dal candidato) su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun
candidato estrae a sorte tre fra cinque temi proposti dalla Commissione,
scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.
La prova orale è pubblica.
Il diario delle prove con l’indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo è notificato agli interessati
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d’identità;

Art. 11.
Adempimenti della Facoltà
Il Consiglio di facoltà, o l’organo che lo sostituisce, entro sessanta
giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, sulla base
dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie
specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata
approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone al Consiglio gli atti di nomina, ovvero decide di non procedere alla chiamata.
La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.
Qualora il Consiglio di facoltà abbia deliberato di non procedere
alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l’indizione di una
nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto
già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare.
Dopo la nomina in ruolo di uno degli idonei e decorso il termine di
sessanta giorni dall’accertamento della regolarità degli atti, questo Ateneo potrà procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche e a condizione che vi sia la disponibilità della relativa copertura
finanziaria, l’altro candidato risultato idoneo.

b) passaporto;
c) patente automobilistica;

Art. 12.
Documenti di rito per la nomina

d) porto d’armi;
e) tessera postale;
f) libretto ferroviario personale;
notaio.

g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un

Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l’espletamento delle suddette prove.
Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, si esprime formalmente sull’idoneità dei candidati secondo le
previsioni di legge vigenti.
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singoli
riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali
espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei
lavori svolti.
La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta
e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente
della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro
la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali.

I candidati dichiarati idonei e chiamati dalla facoltà a coprire il posto
di cui alla presente procedura di valutazione comparativa riceveranno
comunicazione diretta dal Presidente dell’Università, ai fini della nomina.
Cittadini italiani o di altri Stati membri della Comunità europea
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
interessati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunità europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la
seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari;
e) l’inesistenza di condanne penali che impediscano l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) numero del codice fiscale;
g) composizione del nucleo familiare;
h) eventuali incarichi ricoperti alle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e l’opzione per
il nuovo impiego ai sensi dell’art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
2) qualora l’interessato non sia dipendente di questa Università,
apposita certificazione medica da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il quale concorre ed è esente da imper-
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fezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il
certificato deve contenere l’espressa dichiarazione che il candidato è
esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data
della comunicazione dell’esito del concorso.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l’indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell’amministrazione
dello Stato è dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere
b), c), d), ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in attività di servizio
con l’indicazione della retribuzione goduta.
Cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari, dichiarati idonei e chiamati dalla
Facoltà a ricoprire il posto di cui alla presente procedura di valutazione
comparativa, devono presentare nel termine di trenta giorni, pena la
decadenza al diritto alla nomina, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, risiedente in Italia,
deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) idonea certificazione medica da cui risulti che il candidato
è fisicamente idoneo all’impiego per il quale concorre ed è esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l’espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute
pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell’esito del concorso;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell’esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare l’indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana
debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e
di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il
vincitore è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti
autorità consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti
di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 13.
Nomina
Nell’Università di Enna la nomina in ruolo dei candidati risultati
idonei e chiamati dalle Facoltà è disposta con decreto presidenziale e
decorre di norma dal 1° novembre successivo alla presentazione della
documentazione di cui all’art. 12. Nel caso in cui l’interessato provenga
dai ruoli di altre università, l’anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato
dagli organi accademici, previo nulla osta della Facoltà di provenienza.
Ai candidati chiamati spetta il trattamento economico previsto
dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall’immissione in ruolo l’interessato sarà sottoposto
ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione nazionale,
composta secondo le norme vigenti.
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La Commissione valuterà l’attività scientifica e didattica svolta dal
professore straordinario nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione del Consiglio di facoltà.
Se il giudizio sarà favorevole, l’interessato sarà immesso nel ruolo
dei professori ordinari con diritto al relativo trattamento economico.
Se l’attività sarà valutata sfavorevolmente, l’interessato potrà
essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale
sarà sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga
ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, l’interessato cesserà
di appartenere al ruolo.
Art. 14.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l’Università degli studi
di Enna, entro tre mesi dall’espletamento del concorso.
Trascorso tale termine, l’Università degli studi di Enna disporrà del
materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.
Art. 15.
Responsabilità del procedimento e pubblicità del bando
Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del
presente bando è il dott. Salvatore Berrittella. Direttore amministrativo
dell’Università (numero telefonico 0935.536613, oppure e-mail: direttore@unikore.it).
Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università
degli studi di Enna «Kore», all’Albo della sede del Rettorato e reso
disponibile presso l’ufficio del personale dell’Università nella stessa
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio del
personale dell’Università degli studi di Enna «Kore» e trattati per le
finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 17.
Disposizioni finali
L’Università si riserva la facoltà di revocare il presente bando,
ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché
in applicazione di disposizioni interne o esterne di contenimento della
spesa che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale
docente presso l’Università.
La semplice presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di valutazione indetta con il presente decreto costituisce
accettazione tacita di tutte le previsioni in esso contenute e delle norme
di legge che dovessero intervenire, con effetti sulla procedura stessa,
anche successivamente alla data del presente decreto o alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, e
comunque la vigente normativa universitaria sull’accesso ai ruoli dei
professori ordinari.
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Indizione della procedura di valutazione comparativa
per un posto di professore di seconda fascia, per il settore ICAR/14 nella facoltà di ingegneria e architettura.
(Decreto presidenziale n. 137/2008).

4a Serie speciale - n. 9
Decreta:

Art. 1.
Indizione

IL PRESIDENTE DELL’UNIVERSITÀ
Considerato che l’Università di Enna è subentrata all’Università di
Catania nella titolarità del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche ad indirizzo formativo avente sede in Enna e che, in conseguenza,
si è convenuto tra le due università, con convenzione sottoscritta in data
19 giugno 2007, di attivare un corso di laurea interateneo in Scienze e
tecniche psicologiche con docenti titolari nelle stesse università;
Tenuto conto che, ai sensi della predetta convenzione, è stato costituito un comitato paritetico con il compito di sovrintendere al funzionamento del corso di laurea interateneo e, tra l’altro, di avanzare proposte
per la copertura di posti di professore e di ricercatore di ruolo;
Visto l’art. 9, punto 3.3, dello Statuto dell’Università, che attribuisce alla giunta esecutiva, sentito il senato accademico, la competenza a
decidere sulle proposte di copertura dei posti di insegnamento;
Vista la nota n. 77206 del 29 settembre 2008 dell’Università
di Catania che, ai sensi della già citata convenzione, comunica di
avere assorbito nei propri ruoli cinque docenti, e precisamente i professori ordinari Salvatore Castorina, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/07; Teresina Fogliani, settore M-PSI/01; Orazio Licciardello,
settore M-PSI/05; Marina Marranzano, settore MED/42, e del professore associato Giuseppe Santisi, settore M-PSI/06;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 della richiamata convenzione,
al verificarsi delle condizioni come quelle anzidette, l’Università di
Enna dovrà provvedere ad indire altrettante procedure comparative su
proposta del comitato paritetico;
Tenuto conto che, nell’ambito degli insegnamenti caratterizzanti,
di base ed affini del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche,
risultano in fase di svolgimento procedure di valutazione comparativa
per i settori scientifico-disciplinari M-PED/01 (due professori di II fascia
e un ricercatore), M-PED/03 (un professore di I fascia e due di II fascia),
M-PSI/01 (un ricercatore), M-PSI/05 e M-PSI/06 (un assistant professor
per entrambi i settori) e M-STO/04 (un professore di II fascia);
Considerato che occorre attendere le proposte del Comitato paritetico interateneo per ulteriori valutazioni comparative, comunque
programmate nel Piano Triennale di sviluppo dell’Ateneo 2007/2009,
deliberato dal Consiglio dell’Università nella seduta del 29 novembre
2008;
Preso atto che, nella stessa seduta del 29 novembre 2008. il Consiglio dell’Università ha nel frattempo autorizzato la copertura di ulteriori
posti, tra i quali un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 e un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/14, ambedue nella facoltà di ingegneria
e architettura;
Considerato che i settori individuati figurano negli ordinamenti
dell’Università e che, in particolare, il primo di essi risulta caratterizzante nella nuova classe di laurea DSl, prevista nel già citato Piano
triennale 2007/09 di sviluppo dell’Ateneo, mentre il secondo è settore
di base nel corso di laurea magistrale in architettura, ove è stato oggetto
di conferimento di incarichi per 462 ore complessive nell’amo accademico 2007/2008;
Accertata la disponibilità finanziaria, come da previsioni del citato
Piano triennale;
Ritenuto di indire separate procedure per i posti di professore di I
e di II fascia;
Vista la vigente normativa sul reclutamento dei professori
universitari;

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
(professore associato) nella facoltà di ingegneria e architettura, per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/14, Composizione architettonica e
urbana, ed il seguente profilo: «Nell’ambito della Composizione architettonica e urbana, si richiedono specifiche conoscenze ed esperienze
nei campi della ricerca progettuale architettonica italiana ed internazionale sull’edificio ed il suo rapporto con lo spazio urbano e con il
territorio, intendendo la città ed il territorio sia in termini fisici che storico-sociologici, con particolare riferimento all’articolazione dei diversi
rapporti, quali pubblico/privato, interno/esterno, intimo/monumentale,
elementare/complesso, storico-contemporaneo, locale-globale, ed alla
narratività dell’architettura legata al movimento ed alla sua percezione.
Si richiede espressamente un’attenzione specifica al rapporto tra architettura e mezzi di comunicazione. Si richiedono infine esperienze didattiche nell’ambito dei medesimi settori».
Possono essere presentate non più di dieci pubblicazioni a scelta
del candidato, a pena di esclusione.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all’art. 1 è
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.
In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni
comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto
per il quale è indetta la procedura;
5) coloro che abbiano già presentato 5 o più domande di partecipazione a valutazioni comparative, esclusa la presente, presso questa
od altre sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di scadenza nello
stesso anno solare.
I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
L’Università degli studi di Enna «Kore» garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alle valutazioni comparativa, il candidato deve:
- compilare il modulo della domanda allegato (allegato A) al presente decreto, che viene fornito anche per via telematica (http://www.
unikore.it) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale);
- stampare una copia, in carta semplice, e firmarla debitamente;

— 22 —

3-2-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 9

- consegnare la copia a mano presso l’Università degli studi di
Enna, Ufficio del personale, presso facoltà di ingegneria, Cittadella universitaria, 94100, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, oppure inviare la copia firmata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente
dell’Università degli Studi di Enna, Ufficio del personale, presso facoltà
di ingegneria, Cittadella universitaria, 94100 Enna, entro il termine sopra
indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di festività
civile, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Sulla busta, in corrispondenza dell’angolo in alto a sinistra, dovrà essere
riportata la dicitura «Bando UKE - ICAR/14 -D.P. 137/2008».

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre
allegare alla domanda:

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).

1. curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria
attività scientifica e didattica;

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare
per il quale il candidato intende essere ammesso, nonché il profilo ove
previsto.
I candidati che intendono partecipare a più valutazioni comparative
sono tenuti a presentare distinte domande con relativi allegati.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
3) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative
sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
4) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e in caso di errato recapito
per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo. L’Amministrazione universitaria inoltre
non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo
recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

2. documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati
o autocertificati in base all’allegato C) ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia, datato e firmato;
3. elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 5;
4. fotocopia del codice fiscale.
I titoli possono essere prodotti in carta semplice, in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati
mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l’allegato C. L’Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 4.

5) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare
per il quale presenta la domanda;

Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:

6) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10 dell’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di
seguito riportato: «Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a
valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello
stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a
quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella
della scadenza dei termini del relativo bando»;
8) di essere a conoscenza dell’obbligo di residenza nel comune
di Enna, in caso di conferimento della nomina.
Nella domanda deve essere indicato inoltre il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.
Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui
domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per l’ammissione al concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve
essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata la
domanda di partecipazione.

- compilare il modulo della domanda (allegato B) fornito anche
per via telematica (http://www.unikore.it) indicando obbligatoriamente
il codice di identificazione personale (codice fiscale);
- stamparne una copia, in carta semplice e firmarle
debitamente;
- consegnare la copia a mano presso l’Università degli Studi
di Enna, Ufficio del Personale, presso Facoltà di Ingegneria, Cittadella
Universitaria, 94100, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, oppure inviare la copia
firmata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente dell’Università degli Studi di Enna, Ufficio del Personale, presso
Facoltà di Ingegneria, Cittadella Universitaria, 94100 Enna, entro il
termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno di festività civile, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
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La domanda del candidato, prodotta in lingua italiana, deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni
necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso,
nonché il profilo ove previsto.
I candidati che intendono partecipare a più valutazioni comparative
sono tenuti a presentare distinte domande con relativi allegati.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) la cittadinanza;
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata. indicare gli estremi delle relative
sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
4) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare
per il quale presenta la domanda;
6) di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10 dell’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, di
seguito riportato: «Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza
nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a
procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato
a quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella
della scadenza dei termini del relativo bando»;
7) di essere a conoscenza dell’obbligo di residenza nel comune
di Enna, in caso di conferimento della nomina;
8) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La mancanza della dichiarazione suddetta comporterà l’esclusione
dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve
essere tempestivamente comunicata all’Ufficio cui è stata indirizzata la
domanda di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e in caso di errato recapito
per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo. L’Amministrazione universitaria inoltre
non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo
recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre
allegare alla domanda:
1. curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria
attività scientifica e didattica;
2. documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati
o autocertificati in base all’allegato C) ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia, datato e firmato;
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3. elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 5;
4. fotocopia del codice fiscale.
I titoli posseduti possono essere prodotti in carta semplice oppure
come di seguito riportato:
cittadini dell’Unione Europea:
a) possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati
mediante la forma di semplificazione delle certificazioni anuninistrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l’allegato C,
oppure
b) possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato
con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti
e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive;
cittadini extracomunitari non residenti in Italia, possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti
autorità consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare ai fini della
valutazione comparativa devono, unitamente al relativo elenco firmato,
essere inviate con apposito plico raccomandato o consegnate a mano
all’Università degli studi di Enna, Ufficio del Personale, presso facoltà
di ingegneria, cittadella universitaria, 94100 Enna, entro lo stesso termine della presentazione delle domande.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo
comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
È facoltà del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni
a ciascun componente la commissione giudicatrice una volta che questa
risulti nominata.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura «Bando UKE - ICAR/14 - D.P. 137/2008 - Pubblicazioni» e
devono essere indicati chiaramente la sigla, il titolo del settore scientifico-disciplinare, il profilo ove previsto e la facoltà per il quale l’interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del
candidato. Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni è conforme all’originale.
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Per le pubblicazioni stampate all’estero devono risultare la data e
il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro
equivalente. Per le pubblicazioni stampate in Italia entro il 1° settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, e successivamente quelli previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in mia delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.
Il candidato che partecipa a più procedure di valutazione comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con annesso
elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui
partecipa.
Per ciascuna procedura, possono essere presentate non più di cinque pubblicazioni a scelta del candidato, a pena di esclusione.
Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
Il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato,
l’esclusione per difetto dei requisiti.
Art. 7.
Costituzione della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è costituita, modificata ed eventualmente integrata ai sensi della normativa statale vigente. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dalle vigenti norme, devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto
come successiva causa di ricusazione.
Art. 9.
Adempimenti della Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna,
senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura
la pubblicità presso la sede del rettorato e sul sito web dell’Università
degli studi di Enna «Kore». I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
La commissione giudicatrice valuta in primo luogo il curriculum, i
titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato.
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La commissione giudicatrice, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, può utilizzare i seguenti
criteri:
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. In proposito i lavori in collaborazione saranno valutati per la
parte esplicitamente attribuita al candidato nel lavoro o risultante da
apposita dichiarazione. Quando l’attribuzione non sia formalmente indicata, il lavoro sarà valutato sulla base della coerenza con la restante attività scientifica e con la specifica competenza riconoscibile al candidato
rispetto agli altri coautori;
c) congruenza della attività del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la
procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica anche
in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine farà ricorso, ai sensi della normativa vigente, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni
caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
a) l’attività didattica svolta anche all’estero;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e
stranieri;
c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca. la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attività di ricerca;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297;
f) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. i
candidati sostengono:
1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
2) una prova didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo (nell’ambito di una area tematica ricompresa nella declaratoria del
settore scientifico-disciplinare di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e indicata
dal candidato). A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra cinque
temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello
che formerà oggetto della lezione.
La prova orale è pubblica.
Il diario delle prove con l’indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui le medesime avranno luogo è notificato agli interessati
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) porto d’anni;
e) tessera postale;
f) libretto ferroviario personale;
g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.
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Art. 12.

Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l’espletamento delle suddette prove.
Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, si esprime formalmente sull’idoneità dei candidati secondo le
previsioni di legge vigenti.
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singoli
riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali
espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei
lavori svolti.
La commissione giudicatrice deve concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta
e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente
della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro
la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del
procedimento gli atti concorsuali.
Art. 10.
Accertamento della regolarità degli atti
e loro pubblicazione
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti ed assume le conseguenti dichiarazioni.
Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore, entro il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per
la regolarizzazione, assegnandole un termine.
Il decreto si considera notificato ai candidati con la semplice pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e contestuale pubblicazione all’albo
dell’università.
Il decreto è altresì comunicato al MIUR ed è trasmesso, unitamente
agli atti, al Consiglio di facoltà per i successivi adempimenti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e
collegiali è resa pubblica per via telematica nella pagina web dell’Università all’indirizzo indicato nell’art. 3 del presente bando.
Art. 11.
Adempimenti della facoltà
Il Consiglio di facoltà, o l’organo che lo sostituisce, entro sessanta
giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, sulla base
dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie
specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata
approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone al Consiglio gli atti di nomina, ovvero decide di non procedere alla chiamata.
La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.
Qualora il Consiglio di facoltà abbia deliberato di non procedere
alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l’indizione di una
nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto
già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare.
Dopo la nomina in ruolo di uno degli idonei e decorso il termine di
sessanta giorni dall’accertamento della regolarità degli atti, questo Ateneo potrà procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche e a condizione che vi sia la disponibilità della relativa copertura
finanziaria, l’altro candidato risultato idoneo.
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Documenti di rito per la nomina
I candidati dichiarati idonei e chiamati dalla facoltà a coprire il
posto di cui alla presente procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione diretta dal Presidente dell’Università, ai fini della
nomina.
Cittadini italiani o di altri stati membri della Comunità europea
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
interessati, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunità europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la
seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari;
e) l’inesistenza di condanne penali che impediscano l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) numero del codice fiscale;
g) composizione del nucleo familiare;
h) eventuali incarichi ricoperti alle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e l’opzione
per il nuovo impiego ai sensi dell’art. 8 della legge 18 marzo 1958,
n. 311;
2) qualora l’interessato non sia dipendente di questa Università,
apposita certificazione medica da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il
certificato deve contenere l’espressa dichiarazione che il candidato è
esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data
della comunicazione dell’esito del concorso.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l’indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell’amministrazione
dello Stato è dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere
b), c), d) ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in attività di servizio
con l’indicazione della retribuzione goduta.
Cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari, dichiarati idonei e chiamati dalla facoltà
a ricoprire il posto di cui alla presente procedura di valutazione comparativa, devono presentare nel termine di trenta giorni, pena la decadenza
al diritto alla nomina, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, risiedente in Italia,
deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) idonea certificazione medica da cui risulti che il candidato
è fisicamente idoneo all’impiego per il quale concorre ed è esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l’espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute
pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell’esito del concorso;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
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Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell’esito del
concorso.

Responsabilità del procedimento
e pubblicità del bando

Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare l’indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana
debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e
di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il
vincitore è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti
autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti
di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 13.
Nomina
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Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del
presente bando è il dott. Salvatore Berrittella, direttore amministrativo
dell’Università (numero telefonico 0935/536613, oppure e-mail: direttore@unikore.it).
Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università
degli studi di Enna «Kore», all’Albo della sede del rettorato e reso
disponibile presso l’Ufficio del personale dell’Università nella stessa
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio
del personale dell’Università degli studi di Enna «Kore» e trattati per
le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Nell’Università di Enna la nomina in ruolo dei candidati risultati
idonei e chiamati dalle facoltà è disposta con decreto presidenziale
e decorre di norma dal 1° novembre successivo alla presentazione
della documentazione di cui all’art. 12. Nel caso in cui l’interessato
provenga dai ruoli di altre università, l’anticipo della decorrenza può
essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate,
approvato dagli organi accademici, previo nulla osta della Facoltà di
provenienza.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

Ai candidati chiamati spetta il trattamento economico previsto
dalle disposizioni di legge in vigore.

Disposizioni finali

Dopo tre anni dall’immissione in ruolo l’interessato sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale,
composta secondo le norme vigenti.

L’Università si riserva la facoltà di revocare il presente bando,
ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché
in applicazione di disposizioni interne o esterne di contenimento della
spesa che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale
docente presso l’Università.

La commissione valuterà l’attività scientifica e didattica svolta dal
professore straordinario nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione del Consiglio di facoltà.
Se il giudizio sarà favorevole, l’interessato sarà immesso nel ruolo
dei professori ordinari con diritto al relativo trattamento economico.
Se l’attività sarà valutata sfavorevolmente, l’interessato potrà
essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale
sarà sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga
ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, l’interessato cesserà
di appartenere al ruolo.

Art. 17.

La semplice presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di valutazione indetta con il presente decreto costituisce
accettazione tacita di tutte le previsioni in esso contenute e delle
norme di legge che dovessero intervenire, con effetti sulla procedura stessa, anche successivamente alla data del presente decreto
o alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo
avviso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, e
comunque la vigente normativa universitaria sull’accesso ai ruoli dei
professori associati.

Art. 14.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere. a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l’Università degli studi
di Enna, entro tre mesi dall’espletamento del concorso.
Trascorso tale termine. l’Università degli studi di Enna disporrà del
materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
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Decreta:

Concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze
dell’antichità classica e cristiana. Antico, tardoantico e
medievale: storia della tradizione e della ricezione (XXIV
ciclo).

Art. 1.
Posti a concorso
È istituito il dottorato di ricerca in Scienze dell’antichità classica e
cristiana. Antico, tardoantico e medievale: storia della tradizione e della
ricezione (XXIV ciclo), avente sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Foggia.

IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni;

È indetto un pubblico concorso per esami, per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca di durata triennale sottoelencato, con
l’indicazione della struttura proponente, della sede consorziata, del
numero dei posti messi a concorso e del numero delle borse di studio
disponibili.
Scienze dell’antichità classica e cristiana. antico, tardoantico e
medievale: storia della tradizione e della ricezione.
Posti: 4 di cui 2 con borsa di studio.

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Struttura proponente: Facoltà di Lettere e Filosofia - Dipartimento
di Tradizione e Fortuna dell’Antico.

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Art. 2.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

Requisiti di partecipazione

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca,
approvato dal senato accademico nella seduta dell’11 dicembre 2002 e
successive modificazioni;

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio: laurea conseguita secondo la previgente normativa (di durata
almeno quadriennale); laurea specialistica; laurea magistrale; titolo
equipollente conseguito presso Università straniere.

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di tasse e contributi,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio
2004;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha modificato la legge
7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge regione Puglia n. 18 del 27 giugno 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, con il quale è stato
rideterminato l’importo delle borse di studio per la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca;
Vista la nota prot. 20009-III/6 del 4 luglio 2008, con la quale è
stato dato avvio alla procedura per l’istituzione del XXIV ciclo di dottorato di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Tradizione e
Fortuna dell’Antico, dell’8 luglio 2008, con la quale è stata formulata
la richiesta di rinnovo del dottorato di ricerca in Scienze dell’antichità
classica e cristiana. Antico, tardoantico e medievale: storia della tradizione e della ricezione, aventi sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Foggia;
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia del
24 luglio 2008 ;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, riunitosi in
data 8 ottobre 2008;

I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente alla laurea, devono — unicamente ai
fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere — farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei
Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. In particolare, alla
domanda devono essere allegati:
copia del titolo di studio, tradotta e legalizzata dalle competenti
Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le
norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi
di laurea delle Università italiane;
«dichiarazione di valore in loco», da richiedere alle stesse
Rappresentanze;
certificato con l’indicazione degli esami sostenuti e relative
valutazioni, anch’esso tradotto e legalizzato dalle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le norme
vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.

Vista la delibera del Collegio dei Direttori di Dipartimento, nella
seduta del 20 ottobre 2008;
Visto il parere favorevole della Commissione Scientifica di Ateneo, espresso nella seduta del 10 novembre 2008;
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 novembre 2008;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2008;

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro il
termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in un
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
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La suddetta domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, via Antonio Gramsci n. 89/91 - 71100
Foggia, potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso
di ricevimento ovvero consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, nonché il martedì ed il
giovedì dalle ore 15 alle ore 16.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine anzidetto. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale
con raccomandata a.r. farà fede la data di ricezione della domanda da
parte dell’Ufficio Protocollo, non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche
ed integrazioni, i candidati diversamente abili, in relazione al loro diritto
a sostenere le prove di esame, devono indicare nella domanda gli ausili
necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi occorrenti in relazione alla specifica disabilità.
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o a stampatello), pena l’esclusione e sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico ed un
indirizzo di posta elettronica). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia, va indicato un recapito italiano eletto quale
proprio domicilio;
e) l’esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende
partecipare;
f) la cittadinanza;
g) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini non italiani);
h) la laurea posseduta, con l’indicazione della classe di appartenenza, votazione conseguita, data e Università di conseguimento,
ovvero il titolo equipollente (con gli estremi del decreto rettorale con il
quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa) o di cui si richiede l’equipollenza, conseguito presso una Università straniera;
i) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti;
j) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
k) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea iscrizione a più corsi di studio;
l) gli ausili necessari in relazione alla propria disabilità ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova (per i candidati
diversamente abili);
m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
Gli interessati possono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando di concorso, di cui fa parte integrante, con
tutti gli elementi in esso richiesti. Poiché il concorso di ammissione è
per soli esami, il candidato non deve allegare alla domanda di partecipazione titoli o curriculum.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nelle domande, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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Pena l’esclusione dal concorso, alla domanda di partecipazione
deve essere allegata, in originale, l’attestazione del versamento di
€ 15,00 (quindici/00), effettuato sul c/c postale n. 12578738 intestato
all’Università degli Studi di Foggia, recante la seguente causale: «Concorso di ammissione al dottorato di ricerca in ... - XXIV ciclo». Il predetto versamento non sarà rimborsato per alcun motivo.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta,
pena l’esclusione dal concorso.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti del dottorato, nominerà
con proprio decreto la Commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti in una
rosa di sei docenti universitari afferenti ai Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del dottorato (di cui, di norma, quattro in servizio
presso l’Università degli Studi di Foggia e due in servizio presso altre
sedi universitarie). Eventualmente, la rosa di membri proposti dal Collegio dei Docenti potrà essere formata da nove docenti universitari (di
cui, di norma, sei in servizio presso l’Università degli Studi di Foggia
e tre in servizio presso altre sedi universitarie), in modo da favorire la
presenza in Commissione di esperti dei vari ambiti nei quali si articola il
dottorato. Infine, potranno essere aggiunti non più di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Art. 5.
Prove di esame
Il concorso di ammissione consiste in due prove d’esame, una
scritta ed una orale, volte a garantire un’idonea valutazione comparativa dei candidati. Le prove si svolgeranno presso l’Università degli
Studi di Foggia.
La prova scritta si svolgerà il 9 marzo 2009 alle ore 9,30, presso
l’Aula n. 1 (piano terra) della Facoltà di Lettere e Filosofia - Via Arpi
n. 176 - Foggia.
La prova orale si svolgerà il 10 marzo 2009 alle ore 9.30, presso
il Laboratorio Musa (stanza n. 7 primo piano) della Facoltà di Lettere e
Filosofia - Via Arpi n. 176 - Foggia.
Sarà compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera, indicata dal candidato. I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
I risultati delle prove saranno resi noti esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito Internet http://www.unifg.it/ (sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXIV ciclo) nonché
mediante affissione all’Albo generale di Ateneo. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità.
Art. 6.
Adempimenti della Commissione esaminatrice
e formazione della graduatoria
La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove. Sarà ammesso al colloquio
il candidato che avrà superato la prova scritta con un punteggio non
inferiore a 40/60. Anche il colloquio s’intenderà superato se il candidato
avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60.
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Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso
nel medesimo giorno nel luogo in cui si è svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la graduatoria generale di merito
sarà formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato nelle singole prove. In caso di parità di merito, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, prevarrà la situazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Ulteriori situazioni di parità di
merito saranno regolate ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 15 maggio
1997, n. 127, così come modificato dall’art. 2, comma 9, legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito
Internet http://www.unifg.it/ (sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXIV ciclo) ed affissa all’Albo generale di
Ateneo.
Art. 7.
Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In
corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e non
oltre un mese dall’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l’ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più
graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
I cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito,
saranno ammessi al dottorato in sovrannumero, nel limite della metà dei
posti istituiti con arrotondamento all’unità per eccesso, se per effetto di
protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione
allo sviluppo, nonché di accordi fra l’Università degli Studi di Foggia
e le Università dei Paesi interessati, sono beneficiari di borse di studio,
assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli
Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza.
Gli assegnisti di ricerca, risultati idonei all’esame di ammissione,
potranno essere ammessi al corso, anche in sovrannumero, previa autorizzazione del Dipartimento presso il quale svolgono attività di ricerca e
del Collegio dei Docenti del dottorato, senza borsa di studio e pertanto
senza il beneficio dell’esonero dal pagamento dei contributi, a condizione che il dottorato riguardi la stessa Area Scientifico-Disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Potranno essere altresì ammessi in sovrannumero, su richiesta del
Collegio dei Docenti, purché risultati comunque idonei nella graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri, enti pubblici di
ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti “qualificati” dal Collegio
dei Docenti.
Art. 8.
Borse di studio
Il numero minimo degli ammessi al corso di dottorato non può
essere inferiore a tre.
Le borse di studio messe a concorso verranno assegnate secondo
l’ordine della graduatoria.
L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del
decreto ministeriale 18 giugno 2008, è pari a € 13.638,47 (tredicimilaseicentotrentotto/47) ed è assoggettato al contributo previdenziale INPS
a gestione separata. La durata dell’erogazione della borsa di studio è
pari all’intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio sarà in rate mensili
posticipate.
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La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il suddetto requisito dovrà essere
posseduto per l’intero periodo del corso. Qualora il predetto requisito
dovesse venire meno nel passaggio da un anno di corso al successivo,
il dottorando non sarà tenuto alla restituzione della borsa di studio già
percepita. Qualora, invece, il predetto requisito dovesse venire meno in
corso d’anno, il dottorando sarà tenuto a restituire i ratei già percepiti
per quel relativo anno accademico.
L’importo delle borse di studio è aumentato per eventuali periodi
di formazione all’estero nella misura del 50%.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero, l’attività di ricerca del dottorando. In tale ultimo caso non si ha diritto
all’elevazione del 50% della borsa di studio per i periodi di formazione
all’estero.
Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la
frequenza di un altro corso di dottorato (presso l’Università degli Studi
di Foggia o presso altra sede) non può usufruire di un’altra borsa di
studio di dottorato.
Art. 9.
Immatricolazione
I candidati ammessi al corso non riceveranno alcuna comunicazione scritta. Essi dovranno presentare o far pervenire all’Ufficio Dottorato di Ricerca, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni
10 (dieci) dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Ufficiale di
Ateneo:
per i vincitori di borsa di studio:
domanda di immatricolazione per l’a.a. 2008/2009, in bollo,
da compilarsi su apposito modello predisposto dall’Ufficio Dottorato
di Ricerca;
fotocopia di un valido documento di identità;
fotocopia del codice fiscale;
n. 2 fotografie formato tessera identiche;
copia del modello di iscrizione alla Gestione Separata, recante
la timbratura dell’ufficio INPS, ovvero ricevuta rilasciata dal medesimo
ufficio attestante l’avvenuta iscrizione. Le borse di studio di dottorato,
infatti, sono assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione
separata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/95 e successive
modificazioni ed integrazioni;
attestazione relativa al versamento della tassa regionale per il
diritto allo studio;
eventuale richiesta di attivazione di un account di posta elettronica “unifg”, previa compilazione online dell’apposito modulo;
per i non vincitori di borsa di borsa di studio:
domanda di immatricolazione per l’a.a. 2008/2009, da
compilarsi su apposito modello predisposto dall’Ufficio Dottorato di
Ricerca;
eventuale dichiarazione ISEE, rilasciata da qualsiasi CAAF
(Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale);
fotocopia di un valido documento di identità;
n. 2 fotografie formato tessera identiche;
attestazione relativa al versamento della I rata del contributo
per l’accesso e la frequenza al corso di dottorato;
attestazione relativa al versamento della tassa regionale per il
diritto allo studio;
eventuale richiesta di attivazione di un account di posta elettronica “unifg”, previa compilazione online dell’apposito modulo.
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I suddetti moduli saranno disponibili anche sul sito Internet http://
www.unifg.it/ (sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di Ricerca
- Modulistica) nonché presso l’Ufficio Dottorato di Ricerca. Potranno
essere consegnati, debitamente compilati e sottoscritti e corredati degli
allegati richiesti, direttamente all’Ufficio Dottorato di Ricerca (c/o
il Palazzo Ateneo, via Antonio Gramsci n. 89/91, I piano) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle
ore 15,45 alle ore 16,45, ovvero spediti a mezzo posta all’indirizzo Università degli Studi di Foggia - Ufficio Dottorato di Ricerca - via Antonio
Gramsci n. 89/91 - 71100 Foggia. In tal caso, per il rispetto del termine
farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata (data di spedizione).
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all’Ufficio Dottorato di Ricerca la dichiarazione ISEE rilasciata dal
CAAF, ai fini del calcolo dell’importo della seconda rata delle tasse e
dei contributi di iscrizione. I dati relativi ai redditi dichiarati potranno
essere modificati presso i CAAF entro il 28 febbraio 2009. La dichiarazione ISEE deve essere riferita all’anno 2007. Lo studente che non
consegna la dichiarazione ISEE è tenuto al pagamento dell’importo
massimo del contributo.
Sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi
per la frequenza dei corsi, ma non dall’imposta di bollo, i dottorandi
titolari di borse di studio ed i dottorandi diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66%. I dottorandi diversamente abili con invalidità
compresa tra il 45% ed il 65% hanno diritto ad una riduzione dell’importo delle tasse e dei contributi del 50%.

Art. 10.
Art. 11.

Tasse e contributi
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Ateneo in materia di tasse
e contributi, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 22 luglio 2004, i dottorandi non titolari di borsa di studio sono tenuti
al pagamento delle tasse e dei contributi.
L’importo massimo delle tasse e dei contributi per l’accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato ammonta a € 630,00 (seicentotrenta/00).
Il suddetto importo, non comprensivo dell’imposta di bollo virtuale
nella misura pro tempore vigente, è così suddiviso:
prima rata: € 270,00 (duecentosettanta/00). A detto importo va
aggiunta l’imposta di bollo virtuale nella misura pro-tempore vigente
(Autorizzazione D.R.E. Puglia - Sez. Foggia n. 7406 del 10 luglio
2000). Il pagamento della prima rata e dell’imposta di bollo virtuale, in unico versamento, dovrà essere effettuato all’atto dell’immatricolazione (l’attestazione del versamento dovrà essere depositata presso l’Ufficio Dottorato di Ricerca insieme alla domanda di
immatricolazione);
seconda rata: sono previste 3 fasce di contribuzione in base
al valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
posseduto:

Tassa regionale per il diritto allo studio
Ai sensi della legge regione Puglia n. 18 del 27 giugno 2007, anche
gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio. Pertanto, sia i vincitori che i non
vincitori di borsa di studio dovranno allegare alla domanda di immatricolazione l’attestazione del versamento di € 77,47 (settantasette/47),
effettuato sul c/c n. 15614712 intestato all’Ente per il Diritto agli Studi
Universitari (E.DI.S.U.) - Regione Puglia - Sede di Foggia.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso di cui trattasi.

Art. 13.
Norme finali

ISEE

II RATA

< 10.000

non dovuta

1ª Fascia

da 10.000 a 18.000

€ 160,00

2ª Fascia

da 18.001 a 27.000

€ 260,00

3ª Fascia

> 27.000

€ 360,00

Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» e reso pubblico anche per via telematica sul sito Internet http://www.unifg.it/ (sezione Formazione Post
Laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXIV ciclo).
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Senato
Accademico in occasione della sua prossima riunione.

La seconda rata, se dovuta, dovrà essere versata entro il 31 luglio
2008 (l’attestazione del versamento dovrà essere depositata presso l’Ufficio Dottorato di Ricerca insieme alla domanda di iscrizione al secondo
anno di corso). L’ammontare della seconda rata sarà comunicato ai dottorandi interessati esclusivamente a mezzo posta elettronica.

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti
all’Ufficio Dottorato di Ricerca (tel. 0881338380-317 - fax 0881338398
- e-mail altaformazione@unifg.it).

Tutti i suddetti versamenti devono essere effettuati sul c/c postale
n. 12578738 intestato all’Università degli Studi di Foggia, specificando
la seguente causale: «I/II rata tassa di iscrizione - a.a. 2008-2009 - Dottorato di ricerca in ... (XXIV ciclo)».

Art. 14.

Ai fini della determinazione della condizione economica del
dottorando (ISEE), valida per l’accesso a tutte le prestazioni sociali
agevolate, egli dovrà dichiarare presso gli sportelli CAAF (Centri
Autorizzati di Assistenza Fiscale) i redditi, il patrimonio e la composizione del proprio nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia al 31 dicembre 2007. Il dottorando è poi tenuto a consegnare

Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando e per tutto ciò che concerne il funzionamento dei corsi di dottorato, si rinvia alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
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Concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in
scienze mediche, cliniche e sperimentali (XXIV ciclo)

4a Serie speciale - n. 9
Decreta:

Art. 1.

IL RETTORE

Posti a concorso

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni ed
integrazioni;

È istituito il dottorato di ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e
Sperimentali (XXIV ciclo), avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Foggia.
È indetto un pubblico concorso per esami, per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca di durata triennale sottoelencato, con
l’indicazione della struttura proponente, della sede consorziata, del
numero dei posti messi a concorso e del numero delle borse di studio
disponibili.
Scienze mediche, cliniche e sperimentali.
Posti: 4 di cui 2 con borsa di studio.
Struttura proponente: Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro.

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Art. 2.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca,
approvato dal Senato Accademico nella seduta dell’11 dicembre 2002 e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di tasse e contributi,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio
2004;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n.15, che ha modificato la legge
7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge regionale Puglia n. 18 del 27 giugno 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, con il quale è stato
rideterminato l’importo delle borse di studio per la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca;
Vista la nota prot. 20009-III/6 del 4 luglio 2008, con la quale è
stato dato avvio alla procedura per l’istituzione del XXIV ciclo di dottorato di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche
e del Lavoro, del 16 luglio 2008, con la quale sono state formulate le
richieste di rinnovo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Foggia;
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, riunitosi in
data 8 ottobre 2008;

Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio: laurea conseguita secondo la previgente normativa (di durata
almeno quadriennale); laurea specialistica; laurea magistrale; titolo
equipollente conseguito presso Università straniere.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente alla laurea, devono — unicamente ai
fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere — farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei
Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. In particolare, alla
domanda devono essere allegati:
copia del titolo di studio, tradotta e legalizzata dalle competenti
Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le
norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi
di laurea delle Università italiane;
“dichiarazione di valore in loco”, da richiedere alle stesse
Rappresentanze;
certificato con l’indicazione degli esami sostenuti e relative
valutazioni, anch’esso tradotto e legalizzato dalle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le norme
vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.

Vista la delibera del Collegio dei Direttori di Dipartimento, nella
seduta del 20 ottobre 2008;
Visto il parere favorevole della Commissione Scientifica di Ateneo, espresso nella seduta del 10 novembre 2008;
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 novembre 2008;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2008;
Vista il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche
e del Lavoro del 30 dicembre 2008, prot. n. 968;

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in un giorno
festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La suddetta domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Foggia – via Antonio Gramsci 89/91 - 71100 Foggia, potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento ovvero consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, dal
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lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nonché il martedì ed il
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
il termine anzidetto. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio
postale con raccomandata A.R. farà fede la data di ricezione della
domanda da parte dell’Ufficio Protocollo, non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, i candidati diversamente abili, in relazione al loro
diritto a sostenere le prove di esame, devono indicare nella domanda
gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione alla specifica
disabilità.
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o a stampatello), pena l’esclusione e sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico ed un
indirizzo di posta elettronica). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia, va indicato un recapito italiano eletto quale
proprio domicilio;
e) l’esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende
partecipare;
f) la cittadinanza;
g) di avere un’adeguata conoscenza della lingua Italiana (per i
cittadini non italiani);
h) la laurea posseduta, con l’indicazione della classe di appartenenza, votazione conseguita, data e Università di conseguimento,
ovvero il titolo equipollente (con gli estremi del decreto rettorale con il
quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa) o di cui si richiede l’equipollenza, conseguito presso una Università straniera;
i) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti;
j) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
k) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea iscrizione a più corsi di studio;
l) gli ausili necessari in relazione alla propria disabilità ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova (per i candidati
diversamente abili);
m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Gli interessati possono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando di concorso, di cui fa parte integrante, con
tutti gli elementi in esso richiesti. Poiché il concorso di ammissione è
per soli esami, il candidato non deve allegare alla domanda di partecipazione titoli o curriculum.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nelle domande, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Pena l’esclusione dal concorso, alla domanda di partecipazione
deve essere allegata, in originale, l’attestazione del versamento
di € 15,00 (quindici/00), effettuato sul c/c postale n.12578738
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intestato all’Università degli studi di Foggia, recante la seguente
causale: “Concorso di ammissione al dottorato di ricerca in ... –
XXIV ciclo”. Il predetto versamento non sarà rimborsato per alcun
motivo.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta,
pena l’esclusione dal concorso.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti del dottorato, nominerà con proprio decreto la Commissione esaminatrice incaricata
della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti in una rosa di sei docenti universitari afferenti ai Settori
scientifico-disciplinari di riferimento del dottorato (di cui, di norma,
quattro in servizio presso l’Università degli studi di Foggia e due
in servizio presso altre sedi universitarie). Eventualmente, la rosa
di membri proposti dal Collegio dei Docenti potrà essere formata
da nove docenti universitari (di cui, di norma, sei in servizio presso
l’Università degli studi di Foggia e tre in servizio presso altre sedi
universitarie), in modo da favorire la presenza in Commissione
di esperti dei vari ambiti nei quali si articola il dottorato. Infine,
potranno essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri,
scelti nell’ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
Art. 5.
Prove di esame
Il concorso di ammissione consiste in due prove d’esame, una
scritta ed una orale, volte a garantire un’idonea valutazione comparativa dei candidati. Le prove si svolgeranno presso l’Università degli
studi di Foggia.
La prova scritta si svolgerà il 9 marzo 2009 alle ore 10.00, presso
l’Aula didattica di Medicina Interna - III lotto (secondo piano) Medicina Interna Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia - Viale L. Pinto
- Foggia.
La prova orale si svolgerà il 9 marzo 2009 alle ore 15, presso
l’Aula didattica di Medicina Interna - III lotto (secondo piano) Medicina Interna Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia - Viale L. Pinto
- Foggia.
Sarà compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera, indicata dal candidato. I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
I risultati delle prove saranno resi noti esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito Internet http://www.unifg.it/ (sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXIV ciclo) nonché
mediante affissione all’Albo generale di Ateneo. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità.
Art. 6.
Adempimenti della Commissione esaminatrice
e formazione della graduatoria
La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove. Sarà ammesso al colloquio
il candidato che avrà superato la prova scritta con un punteggio non
inferiore a 40/60. Anche il colloquio s’intenderà superato se il candidato
avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60.
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Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso
nel medesimo giorno nel luogo in cui si è svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la graduatoria generale di merito
sarà formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato nelle singole prove. In caso di parità di merito, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, prevarrà la situazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Ulteriori situazioni di parità di
merito saranno regolate ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 15 maggio
1997, n. 127, così come modificato dall’art. 2, comma 9, legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito
Internet http://www.unifg.it/ (sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXIV ciclo) ed affissa all’Albo generale di
Ateneo.
Art. 7.
Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In
corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e non
oltre un mese dall’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l’ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più
graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
I cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito,
saranno ammessi al dottorato in sovrannumero, nel limite della metà
dei posti istituiti con arrotondamento all’unità per eccesso, se per
effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di
cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra l’Università degli
studi di Foggia e le Università dei Paesi interessati, sono beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di
provenienza.
Gli assegnisti di ricerca, risultati idonei all’esame di ammissione, potranno essere ammessi al corso, anche in sovrannumero,
previa autorizzazione del Dipartimento presso il quale svolgono attività di ricerca e del Collegio dei Docenti del dottorato, senza borsa
di studio e pertanto senza il beneficio dell’esonero dal pagamento
dei contributi, a condizione che il dottorato riguardi la stessa Area
Scientifico-Disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di
assegni.
Potranno essere altresì ammessi in sovrannumero, su richiesta del
Collegio dei Docenti, purché risultati comunque idonei nella graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri, enti pubblici di
ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti “qualificati” dal Collegio
dei Docenti.
Art. 8.
Borse di studio
Il numero minimo degli ammessi al corso di dottorato non può
essere inferiore a tre.
Le borse di studio messe a concorso verranno assegnate secondo
l’ordine della graduatoria.
L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del
D.M. 18 giugno 2008, è pari a € 13.638,47 (tredicimilaseicentotrentotto/47) ed è assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione
separata. La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera
durata del corso.
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La cadenza di pagamento della borsa di studio sarà in rate mensili
posticipate.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il suddetto requisito dovrà essere
posseduto per l’intero periodo del corso. Qualora il predetto requisito
dovesse venire meno nel passaggio da un anno di corso al successivo,
il dottorando non sarà tenuto alla restituzione della borsa di studio già
percepita. Qualora, invece, il predetto requisito dovesse venire meno in
corso d’anno, il dottorando sarà tenuto a restituire i ratei già percepiti
per quel relativo anno accademico.
L’importo delle borse di studio è aumentato per eventuali periodi
di formazione all’estero nella misura del 50%.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero, l’attività di ricerca del dottorando. In tale ultimo caso non si ha diritto
all’elevazione del 50% della borsa di studio per i periodi di formazione
all’estero.
Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la
frequenza di un altro corso di dottorato (presso l’Università degli Studi
di Foggia o presso altra sede) non può usufruire di un’altra borsa di
studio di dottorato.
Art. 9.
Immatricolazione
I candidati ammessi al corso non riceveranno alcuna comunicazione scritta. Essi dovranno presentare o far pervenire all’Ufficio Dottorato di Ricerca, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni
10 (dieci) dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Ufficiale di
Ateneo:
per i vincitori di borsa di studio:
domanda di immatricolazione per l’a.a. 2008/2009, in bollo,
da compilarsi su apposito modello predisposto dall’Ufficio Dottorato
di Ricerca;
fotocopia di un valido documento di identità;
fotocopia del codice fiscale;
n. 2 fotografie formato tessera identiche;
copia del modello di iscrizione alla Gestione Separata, recante
la timbratura dell’ufficio INPS, ovvero ricevuta rilasciata dal medesimo
ufficio attestante l’avvenuta iscrizione. Le borse di studio di dottorato,
infatti, sono assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione
separata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e successive
modificazioni ed integrazioni;
attestazione relativa al versamento della tassa regionale per il
diritto allo studio;
eventuale richiesta di attivazione di un account di posta elettronica “unifg”, previa compilazione online dell’apposito modulo;
per i non vincitori di borsa di borsa di studio:
domanda di immatricolazione per l’a.a. 2008/2009, da
compilarsi su apposito modello predisposto dall’Ufficio Dottorato di
Ricerca;
eventuale dichiarazione ISEE, rilasciata da qualsiasi CAAF
(Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale);
fotocopia di un valido documento di identità;
n. 2 fotografie formato tessera identiche;
attestazione relativa al versamento della I rata del contributo
per l’accesso e la frequenza al corso di dottorato;
attestazione relativa al versamento della tassa regionale per il
diritto allo studio;
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eventuale richiesta di attivazione di un account di posta elettronica “unifg”, previa compilazione online dell’apposito modulo.
I suddetti moduli saranno disponibili anche sul sito Internet http://
www.unifg.it/ (sezione Formazione Post Laurea – Dottorati di Ricerca
– Modulistica) nonché presso l’Ufficio Dottorato di Ricerca. Potranno
essere consegnati, debitamente compilati e sottoscritti e corredati degli
allegati richiesti, direttamente all’Ufficio Dottorato di Ricerca (c/o
il Palazzo Ateneo, via Antonio Gramsci 89/91, I piano) dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nonché il martedì e giovedì dalle
ore 15.45 alle ore 16.45, ovvero spediti a mezzo posta all’indirizzo Università degli Studi di Foggia - Ufficio Dottorato di Ricerca - via Antonio
Gramsci 89/91 - 71100 Foggia. In tal caso, per il rispetto del termine
farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata (data di spedizione).
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Dottorato di Ricerca la dichiarazione ISEE rilasciata dal CAAF, ai fini
del calcolo dell’importo della seconda rata delle tasse e dei contributi
di iscrizione. I dati relativi ai redditi dichiarati potranno essere modificati presso i CAAF entro il 28 febbraio 2009. La dichiarazione ISEE
deve essere riferita all’anno 2007. Lo studente che non consegna la
dichiarazione ISEE è tenuto al pagamento dell’importo massimo del
contributo.
Sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi
per la frequenza dei corsi, ma non dall’imposta di bollo, i dottorandi
titolari di borse di studio ed i dottorandi diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66%. I dottorandi diversamente abili con invalidità
compresa tra il 45% ed il 65% hanno diritto ad una riduzione dell’importo delle tasse e dei contributi del 50%.

Art. 11.

Art. 10.

Tassa regionale per il diritto allo studio

Tasse e contributi
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Ateneo in materia di tasse
e contributi, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 22 luglio 2004, i dottorandi non titolari di borsa di studio sono tenuti
al pagamento delle tasse e dei contributi.
L’importo massimo delle tasse e dei contributi per l’accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato ammonta a € 630,00 (seicentotrenta/00).
Il suddetto importo, non comprensivo dell’imposta di bollo virtuale
nella misura pro tempore vigente, è così suddiviso:
prima rata: € 270,00 (duecentosettanta/00). A detto importo va
aggiunta l’imposta di bollo virtuale nella misura pro tempore vigente
(Autorizzazione D.R.E. Puglia - Sez. Foggia n. 7406 del 10 luglio
2000). Il pagamento della prima rata e dell’imposta di bollo virtuale, in unico versamento, dovrà essere effettuato all’atto dell’immatricolazione (l’attestazione del versamento dovrà essere depositata presso l’Ufficio Dottorato di Ricerca insieme alla domanda di
immatricolazione);
seconda rata: sono previste 3 fasce di contribuzione in base
al valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
posseduto:

Ai sensi della legge regionale Puglia n. 18 del 27 giugno 2007,
anche gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Pertanto, sia i
vincitori che i non vincitori di borsa di studio dovranno allegare alla
domanda di immatricolazione l’attestazione del versamento di € 77,47
(settantasette/47), effettuato sul c/c n.15614712 intestato all’Ente per
il Diritto agli Studi Universitari (E.DI.S.U.) - Regione Puglia - Sede
di Foggia.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso di cui trattasi.

Art. 13.
ISEE
< 10.000
1ª Fascia

da 10.000 a 18.000

€ 160,00

2ª Fascia

da 18.001 a 27.000

€ 260,00

3ª Fascia

> 27.000

Norme finali

II RATA
non dovuta

Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» e reso pubblico anche per via telematica sul sito Internet http://www.unifg.it/ (sezione Formazione Post
Laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXIV ciclo).

€ 360,00

La seconda rata, se dovuta, dovrà essere versata entro il 31 luglio
2008 (l’attestazione del versamento dovrà essere depositata presso
l’Ufficio Dottorato di Ricerca insieme alla domanda di iscrizione
al secondo anno di corso). L’ammontare della seconda rata sarà
comunicato ai dottorandi interessati esclusivamente a mezzo posta
elettronica.
Tutti i suddetti versamenti devono essere effettuati sul c/c postale
n. 12578738 intestato all’Università degli Studi di Foggia, specificando
la seguente causale: “I/II rata tassa di iscrizione - a.a. 2008-2009 - Dottorato di ricerca in ... (XXIV ciclo)”.
Ai fini della determinazione della condizione economica del dottorando (ISEE), valida per l’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate, egli dovrà dichiarare presso gli sportelli CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) i redditi, il patrimonio e la composizione
del proprio nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia al
31 dicembre 2007. Il dottorando è poi tenuto a consegnare all’Ufficio

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Dottorato di Ricerca (tel. 0881338380-317 - fax 0881338398 - email: altaformazione@unifg.it).

Art. 14.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando e per tutto ciò che concerne il funzionamento dei corsi di dottorato, si rinvia alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
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ALLEGATO

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Foggia
Via Antonio Gramsci 89/91
71100 F O G G I A
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________
nato a ___________________________________ (provincia ___________) il ________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
residente in __________________________________________________ (provincia _________)
alla via ________________________________________ n.__________ c.a.p._______________
Recapito eletto agli effetti del concorso (per i cittadini stranieri si chiede di indicare possibilmente
un recapito italiano):
via ____________________________________________________________ n._____________
c.a.p.___________ città ________________________________________ (provincia _________)
tel._________________ cell.___________________ e-mail ______________________________
CHIEDE
di

partecipare

al

concorso

di

ammissione

al

corso

di

dottorato

di

ricerca

in

____________________________________________________________________ (XXIV ciclo)
e dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino/a __________________________________________________________;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani);
c) di possedere la laurea secondo la previgente normativa (di durata almeno quadriennale), in
___________________________________________________________________________
conseguita in data ____________ presso l’Università degli Studi di ______________________
con voti _______/________;
ovvero
la

laurea

specialistica/magistrale

(cancellare

la

voce

che

non

interessa)

in

_____________________________________________________________ (classe ______),
conseguita in data ____________ presso l’Università degli Studi di ______________________
con voti _______/________;
ovvero, per chi è in possesso di titolo straniero:
di possedere la laurea in _______________________________________________________
conseguita in data ____________ presso l’Università di _______________________________
con voti _______/_______, riconosciuta equipollente alla laurea italiana dall’Università degli
Studi di _____________________________ con D.R. n.____________del________________
(allegare copia del D.R. di equipollenza);
ovvero
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di possedere la laurea in _______________________________________________________
conseguita in data ____________ presso l’Università di ____________________________
con voti _______/_______ e di chiedere al Collegio dei Docenti, esclusivamente ai fini
dell’ammissione al corso di dottorato, il riconoscimento del predetto titolo. Pertanto allega alla
presente la documentazione di cui all’art.2 comma 2 del bando di concorso;

d) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalità fissate dal
Collegio dei Docenti;

e) di conoscere la seguente lingua o lingue straniere: __________________________________;
f) di essere a conoscenza del divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio;
g) di avere necessità, in relazione alla propria disabilità, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per
lo

svolgimento

della

prova

(per

i

candidati

diversamente

abili):

___________________________________________________________________________;

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;

i) di essere a conoscenza che il diario delle prove di esame sarà reso noto esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito Internet www.unifg.it (sezione Formazione Post Laurea
– Dottorati di ricerca – Dottorati XXIV ciclo) nonché mediante affissione all’Albo generale
di Ateneo.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato
corrisponde a verità e di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 D.P.R.28/12/2000
n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
domanda possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.30/06/2003 n.196.
Si allega, in originale, attestazione del versamento di € 15,00= (quindici/00), effettuato
sul c/c postale n.12578738 intestato all’Università degli Studi di Foggia, recante la seguente
causale:

“Concorso

di

ammissione

al

dottorato

di

ricerca

in

__________________________________________________________________ – XXIV ciclo”
e copia di un valido documento d’identità.
Data _______________
FIRMA
_________________________
09E000857
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UNIVERSITÀ DI MACERATA

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Accettazione delle dimissioni dalla qualità di membro designato della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, presso la facoltà di
giurisprudenza.

Modifica della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per
il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica, presso la facoltà di economia.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione
e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178 convertito in legge
con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, in particolare l’art. 3;
Visto il decreto rettorale n. 61 del 24 gennaio 2008 di istituzione
posti;
Visto il decreto rettorale n. 62 del 24 gennaio 2008 (con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 dell’8 agosto 2008 - 4ª serie
speciale), con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario - settore
scientifico-disciplinare M-PSI/08 (Psicologia clinica) - Facoltà di
giurisprudenza;
Vista la delibera del Consiglio della facoltà di giurisprudenza nella
seduta del 13 maggio 2008, con la quale è stato scelto il prof. Sergio
Molinari, professore ordinario presso l’Università degli studi di Ferrara,
quale membro designato della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopra indicata;
Visto il decreto rettorale n. 802 del 14 luglio 2008 con il quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario - settore
scientifico-disciplinare M-PSI/08 (Psicologia clinica) presso la facoltà
di giurisprudenza;

IL PRORETTORE VICARIO
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il bando relativo alle procedure di valutazioni comparative
per il reclutamento di diciassette posti di ricercatore universitario, cofinanziate ai sensi dell’art. 1, commi 648-650 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, indetto con decreto rettorale n. 615 del 25 febbraio 2008,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 29 febbraio 2008 - 4ª serie speciale;
Visto il decreto rettorale n. 2982 del 30 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 agosto 2008 - 4ª serie speciale con il quale è stata nominata, tra l’altro, la sotto riportata commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore per il settore scientifico - disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso la facoltà di economia:
prof. Roberto Panizza - professore ordinario - facoltà di scienze
politiche - Università di Torino - (designato dalla facoltà);
prof. Antonio Murolo - professore associato - facoltà di giurisprudenza - Università di Napoli «Federico II»;
prof.ssa Giovanna Vertova - ricercatore - facoltà di economia
- Università di Bergamo.
Vista la nota del 6 gennaio 2009 con la quale il prof. Antonio
Murolo comunicava le proprie dimissioni da detta commissione, per
documentati motivi di salute;
Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, art. 3, comma 13, in caso di dimissioni
di un membro eletto subentra il professore che ha riportato il maggior
numero di voti;
Acquisita, in data 16 gennaio 2009, sul sito riservato «ufficioconcorsi.Cineca.it/graduatorie» l’informazione che, in sostituzione del
prof. Antonio Murolo, per il S.S.D. SECS-P/01 è possibile nominare la
prof. Elisabetta De Antoni;
Considerato pertanto che è possibile procedere alla nomina della
nuova commissione;

Vista la nota del 15 gennaio 2009 con la quale il prof. Sergio Molinari dichiara di rassegnare le dimissioni dalla qualità di membro designato della Commissione giudicatrice per certificati motivi di salute;
Ritenuto di accettare le motivazioni presentate dal prof. Sergio
Molinari;

Decreta:
Sono accolte le dimissioni dalla qualità di membro designato della
Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 (Psicologia clinica) presso la facoltà di giurisprudenza, presentate dal prof. Sergio Molinari, professore ordinario presso la facoltà
di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Ferrara.
Macerata, 19 gennaio 2009
Il rettore: SANI
09E000909

Decreta:

Art. 1.
Il decreto rettorale n. 2982 del 30 luglio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 agosto 2008 - 4ª serie speciale - con
il quale è stata nominata, tra l’altro, la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - economia politica, presso la
facoltà di economia, è così modificato:
Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia politica, ricercatore - un posto
prof. Roberto Panizza - professore ordinario - facoltà di scienze
politiche - Università di Torino - (designato dalla facoltà);
prof.ssa Elisabetta De Antoni - professore associato - facoltà di
economia - Università di Trento;
prof. Giovanna Vertova - ricercatore - facoltà di economia - Università di Bergamo.
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Decreta:

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. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione da parte
della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7 comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e 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 prorettore vicario: CALABRÒ
09E000910

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
denominato «PhD (Philosophiae Doctor) in Medical
Nanotechnology», afferente alla Scuola di dottorato in
System Medicine dell’Università degli studi di Milano anno 2009.

IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca,
emanato con decreto rettorale 9 ottobre 2006;
Vista la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli
interventi regionali per il diritto allo studio universitario», che prevede
l’erogazione di servizi a favore degli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca;
Vista la convenzione stipulata il 26 luglio 2005 tra l’Università
degli studi di Milano e la Fondazione «Scuola Superiore Europea di
Medicina Molecolare» (SEMM) in attuazione delle deliberazioni adottate dai competenti Organi di governo, ai fini dell’istituzione del corso
di dottorato di ricerca internazionale denominato «PhD (Philosophiae
Doctor) in Medical Nanotechnology»;
Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, con il quale è stata costituita presso l’Ateneo la «Scuola di dottorato in System Medicine» ed è
stato emanato il relativo Regolamento;
Sentito il parere espresso dal Nucleo di valutazione dell’Università
degli studi di Milano in data 14 luglio 2008;
Visto l’accordo sottoscritto tra Promos - Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Milano per le attività internazionali e l’Università degli studi di Milano, ai fini dell’attuazione del progetto «Attrazione di capitale umano straniero eccellente nell’area regionale», sviluppato nell’ambito dell’Accordo di Programma tra la Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo;
Preso atto che il summenzionato progetto prevede per l’Università
lo svolgimento di un’attività di attrazione di risorse umane straniere,
con le quali avviare percorsi di ricerca e formazione avanzata legati a
tematiche di interesse per il sistema scientifico-tecnologico lombardo;

Art. 1.
Attivazione
L’Università degli studi di Milano, in collaborazione con la Fondazione «Scuola Superiore Europea di Medicina Molecolare» (SEMM),
attiva in conformità alle normative vigenti un corso di dottorato di
ricerca di contenuto fortemente innovativo, denominato «PhD (Philosophiae Doctor) in Medical Nanotechnology», afferente alla Scuola di
dottorato in System Medicine.
In stretta considerazione delle finalità e delle condizioni previste
dal progetto «Attrazione di capitale umano straniero eccellente nell’area
regionale», per l’anno 2009 l’obiettivo del corso di dottorato consiste
nella formazione di un giovane laureato extracomunitario altamente
qualificato, disposto a sviluppare uno specifico progetto di ricerca nel
campo delle nanotecnologie applicate alla scienza medica.
Alla luce delle aree geografiche considerate prioritarie dalla
Regione Lombardia e da Promos e in funzioni degli specifici networks
attivati dall’Università, il dottorando sarà selezionato fra candidati provenienti dall’Asia, dall’America latina o dall’area del Mediterraneo.
Il corso ha come elementi fondanti dell’iter formativo:
l’inserimento del dottorando nel processo di ricerca
sperimentale;
l’introduzione di nuove materie di studio, legate agli sviluppi
delle nanotecnologie e della post-genomica;
l’insegnamento di elementi di gestione finanziaria e della comunicazione della ricerca;
l’internazionalità.
La sua dimensione internazionale è fondata su:
presenza di docenti e dottorandi stranieri;
collegamento con Istituzioni straniere di spicco, particolarmente
nella post-genomica e nelle nanotecnologie;
uso della lingua inglese come lingua ufficiale del corso.
Settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso: BIO/11
- Biologia molecolare, BIO/18 - Genetica, CHIM/04 - Chimica industriale, MED/04 - Patologia generale, FIS/03 - Fisica della materia.
Durata: 4 anni.
Coordinatore: prof. Paolo Milani, Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali - Università degli studi di Milano.
Le attività formative del dottorato si svolgeranno presso i seguenti
Centri:
Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM) e Istituto Europeo
di Oncologia (IEO)
CIMAINA Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati, Università degli studi di Milano.
Per l’ammissione al corso di dottorato è indetto pubblico concorso,
per titoli ed esami, le cui modalità di svolgimento sono indicate nei
seguenti articoli.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca coloro i quali siano in possesso di
diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento anteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 1999 n. 509 (sostituito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270), o del diploma di
laurea specialistica/magistrale, ovvero di titolo equipollente conseguito
presso Università straniere.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno — unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato — farne espressa richiesta
al Collegio dei docenti nella domanda di partecipazione al concorso.
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Per la validazione del titolo di studio il candidato dovrà essere in
possesso dei seguenti documenti:
titolo di studio tradotto da traduttore ufficiale e legalizzato dalla
Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è
conseguito il titolo;
«dichiarazione di valore in loco» da richiedere alla stessa
Rappresentanza.
In caso di superamento dell’esame di ammissione, i documenti
sopra indicati dovranno essere prodotti all’atto dell’immatricolazione al
dottorato e l’ammissione sarà subordinata alla validità degli stessi.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea di cui al primo comma o di
laurea specialistica/magistrale entro la data stabilita per gli esami di
ammissione, così come pubblicati sul sito http://www.semm.it. In tal
caso, la partecipazione verrà disposta «con riserva» e il candidato sarà
tenuto ad autocertificare, a pena di decadenza, il possesso della laurea
o della laurea specialistica/magistrale entro cinque giorni dalla data di
conseguimento. Tale autocertificazione dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno alla SEMM, Segreteria Studenti,
via Adamello, 16 - 20139 Milano, o via fax al numero 0294375991 con
allegata la fotocopia del documento di identità, e inoltre presentata alla
Commissione all’atto dell’esame.
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Art. 5.
Preselezione

Ricevute le richieste di ammissione all’esame, la commissione
provvederà ad effettuare una preselezione dei candidati.
I criteri di preselezione utilizzati dalla Commissione saranno i
seguenti:
1) coerenza i titoli posseduti con le finalità del dottorato (fino ad
un massimo di 15 punti);
2) valutazione dei percorsi formativi pregressi (carriera universitaria, attività di ricerca, eventuali pubblicazioni scientifiche, ecc.)
svolti dal candidato (fino ad un massimo di 15 punti);
3) parere dei due referenti indicati dal candidato (fino ad un
massimo di 20 punti).
Il punteggio minimo richiesto per accedere alle selezioni è di
30/50.
I candidati che supereranno la fase di preselezione saranno chiamati a sostenere l’esame di ammissione.
Art. 6.

Art. 3.
Domanda di ammissione

Esame di ammissione

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
entro e non oltre il 27 febbraio 2009.
I candidati dovranno presentare la domanda per via telematica, tramite l’accesso al sito http://www.semm.it. La domanda di ammissione
consiste nella compilazione di un CV in forma telematica da effettuarsi
direttamente sul sito web.
In sintesi le informazioni da inserire saranno le seguenti:
i principali dati anagrafici;
i principali elementi del percorso formativo del candidato;
gli esami di profitto sostenuti;
il voto dell’esame di laurea (o media dei voti degli esami se non
ancora laureati);
una breve sintesi della tesi di laurea;
le eventuali pubblicazioni ed esperienze lavorative;
una descrizione delle proprie motivazioni a supporto della
domanda;
un’autovalutazione della propria conoscenza della lingua
inglese;
l’indicazione del nome di due referenti che supporteranno la
candidatura.
Ad ogni domanda di ammissione verrà assegnato automaticamente
un numero identificativo, che sarà comunicato al candidato via posta
elettronica a conferma dell’avvenuta ricezione. Tale numero sarà utilizzato come identificativo del candidato per tutte le successive comunicazioni pubblicate sul sito web (ammissione all’esame, graduatoria
finale, ecc.).
La domanda di ammissione dovrà inoltre essere corredata da due
lettere di referenza a supporto della candidatura. Il candidato dovrà scaricare i modelli delle lettere di referenza dal sito web e inviare le lettere
ai referenti da lui scelti. Sarà poi cura dei referenti inviare tali lettere
entro il termine di scadenza del bando all’indirizzo di posta elettronica
phd@semm.it. I referenti dovranno essere professori o ricercatori universitari o scienziati con ruolo di direttore di ricerca.

Le prove di esame si svolgeranno presso l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), via Adamello, 16 - 20139 Milano. Il diario
delle prove, con indicazione della data, dell’ora e dei locali nei quali le
prove avranno luogo, sarà pubblicato sul sito web http://www.semm.it a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione indicata nel presente bando. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L’esame di ammissione si effettuerà in lingua inglese — la cui
conoscenza è requisito essenziale per l’accesso al dottorato — e consisterà in una interview individuale con la Commissione esaminatrice.
Tale interview sarà finalizzata a valutare la conoscenza delle materie
tradizionali e fondamentali della fisica, della biologia e della biomedicina e includerà una breve esposizione da parte del candidato della sua
tesi di laurea, nonché dei progetti di ricerca in cui sia stato eventualmente coinvolto durante la sua carriera.
La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio
basato su:
1) percorsi formativi pregressi svolti dal candidato, con riferimento alle finalità del dottorato (laurea, pubblicazioni, altre attività
rilevanti): fino ad un massimo di 15 punti;
2) qualità della presentazione del lavoro di tesi: fino ad un massimo di 15 punti;
3) colloquio sulle materie tradizionali: fino ad un massimo di
20 punti.
La valutazione dei titoli verrà comunicata ai candidati prima dello
svolgimento delle prove di esame.
La graduatoria generale di merito verrà formata sulla base della
somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e
nell’esame, in conformità ai criteri sopra indicati.
L’esame si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 30/50.
Art. 7.

Art. 4.
Portatori di handicap

Commissione esaminatrice

Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati
portatori di handicap possono far richiesta, se lo ritengano opportuno,
di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
concorsuali. A questo scopo è necessario che trasmettano a mezzo posta
entro il termine di scadenza del bando la certificazione medica attestante la validità della richiesta.

La Commissione per l’esame di ammissione al corso di dottorato
di ricerca è nominata, su proposta del Collegio dei docenti del dottorato,
dal Rettore dell’Università degli studi di Milano con proprio decreto.
La Commissione è formata da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti due
esperti, anche stranieri.
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UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

Art. 8.
Ammissione al corso e borsa di studio
Il candidato risultato primo nella graduatoria generale di merito
(a parità di punteggio prevale l’età minore) è ammesso al corso e ha
diritto a una borsa di studio di importo pari a € 13.638,47 all’anno. Dall’importo della borsa di studio verranno detratti d’ufficio il contributo
previdenziale, la tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di
assicurazione infortuni e l’imposta di bollo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso l’area sistemi
informativi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Art. 9.
Domanda di immatricolazione
La domanda di immatricolazione al dottorato di ricerca, redatta su
apposito modulo predisposto dall’Università degli studi di Milano, deve
essere presentata entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito Internet della SEMM (www.semm.it).
Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste
per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per
quanto richiesto dal Collegio dei docenti ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.
Gli obiettivi formativi e i programmi del corso sono reperibili sul
sito web http://www.semm.it
Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca «PhD in Medical Nanotechnology»
si consegue all’atto del superamento dell’esame finale. Il titolo è rilasciato dal Rettore dell’Università degli studi di Milano; nel titolo e nel
certificato è formalmente citato il ruolo istituzionale/scientifico della
Fondazione SEMM. Il titolo si consegue alla conclusione del ciclo di
dottorato, all’atto del superamento dell’esame finale, che è subordinato
alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia
conto dell’originalità della ricerca, secondo i canoni reperibili sul sito
web http://www.semm.it
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del proprio Regolamento emanato in attuazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
La Fondazione SEMM si atterrà alle medesime prescrizioni.
Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Milano, 20 gennaio 2009
Il rettore: DECLEVA
09E000987

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, in particolare
l’art. 39, comma 15;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle università;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, recante norme
in materia di «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a Euro 15,49, per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
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 D.R. n. 23397 del 3 novembre 2008 con il quale è emanato
il Regolamento di Ateneo sui procedimenti di selezione per l’accesso ai
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Art. 2.

ruoli del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, che eleva al 30% la riserva dei posti disposta dall’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/95, per i volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze
Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, in particolare l’art. 11;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore, in particolare l’art. 11;
Visto il CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Vista la delibera del 22 luglio 2008, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di Categoria EP,
posizione economica EP1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso l’Area Sistemi Informativi;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi già espletati,
in relazione alla specifica professionalità richiesta;
Vista la nota del 13 gennaio 2009, prot. 0000525, con la quale
il Direttore Amministrativo richiede al Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione
alla copertura del suddetto posto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che la riserva prevista dall’art. 18, comma 6, del
decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, è operante parzialmente
in quanto dà luogo ad una frazione di posto;
Tenuto conto che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 21 5 dell’8 maggio 2001, cumulerà le frazioni di posti da riservare ai volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte e agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato
senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, circa le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2009);
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Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio (per i titoli di studio conseguiti all’estero è
richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia);
diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento in Informatica, Fisica,
Matematica, Ingegneria, nonché abilitazione professionale;
diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento in Informatica, Fisica,
Matematica, Ingegneria, nonché titoli post-universitari successivi alla
Laurea Magistrale attestanti una particolare qualificazione professionale
nella ricerca, sviluppo e amministrazione di infrastrutture complesse di
telecomunicazioni;
diploma di laurea specialistica/magistrale, diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento o laurea triennale in
Informatica, Fisica, Matematica, Ingegneria, nonché particolare qualificazione professionale risultante dall’aver svolto per almeno tre anni
la funzione certificata di responsabile del coordinamento di personale
tecnico e risorse nelle attività di ricerca, sviluppo e amministrazione
di infrastrutture complesse di telecomunicazioni, conseguita in un
ruolo per l’accesso al quale è richiesto il possesso almeno della laurea
triennale;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati fino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

Decreta:

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 1.
Numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso l’Area Sistemi Informativi.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I
candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Amministrativo, l’esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte a macchina o in stampatello
utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia dello
stesso, devono essere indirizzate al Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche
dalle ore 14 alle ore 15,30, all’Ufficio Archivio e Protocollo, edificio
U6, IV piano, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, al Settore Personale Tecnico e Amministrativo, Ufficio
Concorsi, Università degli Studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno
feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
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Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione al concorso codice
n. 3406». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/92.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

b) la data ed il luogo di nascita;
Art. 5.

c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea;

Prove di esame e titoli valutabili

d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, e in una prova orale sui seguenti argomenti:

e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente decreto (Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai
diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità);
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
k) il possesso dei titoli valutabili;
l) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
m) la lingua straniera prescelta (se previsto);
n) l’avvenuto versamento di Euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Università degli Studi di MilanoBicocca, Servizio Tesoreria.

prima prova scritta: prova finalizzata ad accertare l’approfondita
competenza del candidato nel campo dei sistemi, dei servizi e delle tecnologie di rete in ambienti complessi come quelli di grandi infrastrutture per telecomunicazioni;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: prova finalizzata ad accertare la capacità del candidato di risolvere, sotto il profilo
dell’efficienza, della continuità di servizio, della sicurezza e dell’innovazione tecnologica, problematiche complesse concernenti la progettazione di servizi e infrastrutture per le telecomunicazioni;
prova orale: verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte e
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 30 marzo 2009 - Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Edificio U6, Aula 38, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 31 marzo
2009 - Università degli Studi di Milano-Bicocca, Edificio U6, Aula 38,
piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano;
prova orale: 6 aprile 2009 - Università degli Studi di MilanoBicocca, Edificio U6, Aula 38, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera
postale;
tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente
statale.
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Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove
precedenti.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
I titoli valutabili, purchè attinenti alle attività del posto messo a
concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti:
A) Titoli legati al servizio prestato (fino ad un massimo di 10
punti):
servizio prestato presso il Comparto Università con contratto
di lavoro a tempo determinato nella stessa Categoria, per un periodo
continuativo almeno pari ad un anno, 5 punti, a cui si aggiunge un punto
per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 2 punti: punti 7;
servizio comunque prestato in una Categoria inferiore, con
contratto di lavoro dipendente presso il Comparto Università, di durata
almeno pari ad un anno continuativo: fino ad un massimo di punti 3;
servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, fino ad un massimo di 5 punti, sulla base dell’attività svolta.
B) Altri titoli (fino ad un massimo di 10 punti):
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, master universitari;
attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da
Pubbliche Amministrazioni o Enti privati;
titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;
servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati;
incarichi professionali o servizi speciali svolti;
attività didattiche, partecipazione a convegni o seminari di
studio, corsi di formazione.
I suddetti titoli, in allegato alla domanda, devono essere prodotti,
in originale o copia autenticata, entro il termine di scadenza previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. In luogo
della copia autenticata può essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conoscenza
del fatto che la copia è conforme all’originale. Tale dichiarazione deve
essere sottoscritta presso l’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, davanti al
dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure presentata o
spedita, già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia
fotostatica del documento di identità del dichiarante stesso. I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto di tale dichiarazione sostitutiva. Non è consentito il riferimento
a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o
siano tuttora in servizio possono chiedere l’acquisizione d’ufficio di
eventuali titoli valutabili giacenti nel fascicolo personale.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà
effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sarà comunicata ai candidati prima
dello svolgimento della prova orale.
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Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11 ) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell’art. l, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in lavori
socialmente utili per i quali è stata prevista la medesima professionalità
richiesta dal posto messo a concorso.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
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Art. 7.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. Il
punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati
nelle prime due prove e della votazione conseguita nella prova orale
a cui si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con
decreto del Direttore Amministrativo ed è pubblicata presso l’Albo
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1, Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla
pubblicazione e ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a
concorso.
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risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una
pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo
su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Il periodo di prova avrà una durata di tre mesi e non potrà essere
prorogato o rinnovato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso fatti salvi
i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 17 del CCNL del
9 agosto 2000 del comparto Università.
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’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
È fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore
a cinque anni.

Art. 8.

Art. 10.

Restituzione dei titoli allegati alla domanda

Trattamento dei dati personali

Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo dell’Università, questo Ateneo
provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima. I documenti dovranno essere ritirati presso l’Ufficio concorsi dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza
del predetto termine. Decorso tale termine i titoli non saranno più
restituiti.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università degli Studi
Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Art. 11.

Stipulazione del contratto individuale di
lavoro e assunzione in servizio

Responsabile del procedimento

L’espletamento del concorso potrà avvenire subordinatamente
alla concessione del nulla osta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il vincitore del concorso sarà assunto in prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella Categoria EP, posizione
economica EP1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione
Dati.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a
comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente
bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e
del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali. Qualora l’interessato non
intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva
di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Stefano Cui,
Area del Personale, Settore Personale Tecnico e Amministrativo, piazza
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.
Art. 12.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami»»; sarà inoltre affisso all’Albo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e reso disponibile sul sito
web dell’Ateneo (http://www.unimib.it).
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di personale di Categoria EP - posizione economica iniziale EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e
con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del
Dipartimento di lingue e letterature antiche, moderne e
comparate.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che
in data 29.12.2008 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo
Ufficiale dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unipg.it/alle voci concorsi - selezioni personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato, il D.D.A. n. 1503 del 22.12.2008
di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della
proclamazione della vincitrice, della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il reclutamento di una unità di personale di Categoria EP posizione economica iniziale EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con rapporto
di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di lingue e letterature antiche,
moderne e comparate di questa Università, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale - 4ª serie speciale - n. 78 del 7 ottobre 2008.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della
selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di dieci
unità di personale di Categoria B - posizione economica
B3 - area servizi generali e tecnici , da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale
pari al 50% del tempo pieno, per il supporto alle attività
di didattica e di ricerca delle facoltà di agraria e medicina
veterinaria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che in
data 19 dicembre 2008 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo
Ufficiale dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unipg.it/alle voci concorsi – selezioni personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato, il D.D.A. n. 1472 del 15.12.2008
di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della
proclamazione dei vincitori, della selezione pubblica, per esami, per
il reclutamento di dieci unità di personale di Categoria B - posizione
economica B3 - area servizi generali e tecnici, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e
con orario di lavoro a tempo parziale pari al 50% del tempo pieno, per
il supporto alle attività di didattica e di ricerca delle facoltà di agraria
e medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale - n. 63 del 12 agosto 2008.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

09E000981

09E000979

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della
selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di quattro unità di personale di Categoria D - posizione economica iniziale D1 - area amministrativa-gestionale, da
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno, per le prioritarie esigenze di gestione delle
procedure amministrative, contabili, finanziarie e fiscali
della sede centrale e dei dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che
in data 19.12.2008 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo
Ufficiale dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unipg.it/alle voci concorsi – selezioni personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato, il D.D.A. n. 1476 del 17.12.2008
di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e della
proclamazione dei vincitori, della selezione pubblica, per esami, per il
reclutamento di quattro unità di personale di Categoria D – posizione
economica iniziale D1 – area amministrativa-gestionale, da assumere a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le prioritarie esigenze di
gestione delle procedure amministrative, contabili, finanziarie e fiscali
della sede centrale e dei dipartimenti dell’Università degli Studi di
Perugia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale - n. 65 del
22 agosto 2008.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«A. AVOGADRO»
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di categoria C, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che, con decreto del direttore amministrativo Rep.
n. 51-2009, sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, a tempo
pieno, di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso l’Università del Piemonte Orientale - sede di Vercelli bandito, con decreto direttore amministrativo Rep.
n. 395-2008 Prot. n. 15365 del 17 giugno 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 53 dell’8 luglio 2008.
Tale decreto è stato affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo presso
il Palazzo del Rettorato, via Duomo, 6 - Vercelli e l’avviso del relativo decreto è stato pubblicato sul sito internet dell’Università (www.
unipmn.it)

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60
giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

09E000980

09E000928
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Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di categoria C, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso l’Università del Piemonte Orientale - sede di Vercelli, con riserva a favore dei componenti delle FF.AA., ai
sensi della normativa vigente in materia.

FF.AA., ai sensi della normativa vigente in materia bandito, con decreto
direttore amministrativo Rep. n. 396-2008 Prot. n. 15366 del 17 giugno
2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 dell’8 luglio 2008.

Si comunica che con decreto del direttore amministrativo Rep.
n. 52-2009, sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, a
tempo pieno, di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università del Piemonte
Orientale - sede di Vercelli, con riserva a favore dei componenti delle

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

Il decreto è stato affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo presso il
Palazzo del Rettorato, via Duomo, 6 - Vercelli e l’avviso del relativo
decreto è stato pubblicato sul sito internet dell’Università (www.unipmn.it)

09E000929

ENTI LOCALI
COMUNE DI CASAL CERMELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo finanziario.

Luogo e diario delle prove d’esame: le prove di esame si terranno
a Cumignano sul Naviglio, Palazzo Municipale (oppure in altre sede
comunale, individuata e comunicata successivamente), nei giorni e nell’ora sottoindicati:
I prova scritta: 10 marzo 2009, ore 9,00;
II prova teorico-pratica: 13 marzo 2009, ore 9,00;

È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo finanziario.
Requisiti richiesti: licenza media superiore.
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.

Prova orale: 17 marzo 2009, ore 15,00.
Il Bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili presso
l’ufficio di Segreteria del Comune di Cumignano sul Naviglio.
09E000977

Per informazioni e copia del bando rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del comune di Casal Cermelli. Telefono: 0131-279142.

COMUNE DI FERMIGNANO

09E000972

COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus - collaboratore prof.le tecnico
(cantoniere e seppellitore) - Messo notificatore, a tempo
pieno ed indeterminato - cat. B (posizione economica B3).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista scuolabus - collaboratore prof.le tecnico (cantoniere
e seppellitore) - Messo notificatore - categoria B - posizione economica
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione al concorso: Diploma di scuola dell’obbligo e possesso patente categoria D con abilitazione KD, oppure
C.Q.C..
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
secondo lo schema allegato al Bando, dovranno pervenire al protocollo
di questo Comune - Via Roma n. 5 - 26020 - Cumignano sul Naviglio
(CR), entro le ore 12.00 del giorno 5 marzo 2009 a mezzo posta, con
raccomandata, o tramite corriere, o consegnate personalmente. Verranno escluse le domande le quali, seppur presentanti un timbro postale
di invio entro il predetto termine, pervengano al protocollo successivamente ad esso. Il termine è perentorio.

Proroga dei termini della presentazione delle domande del
concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un istruttore tecnico - categoria C1 - da assegnare al settore assetto ed uso del territorio - servizio
urbanistica.
Con determinazione n. T022 del 22 gennaio 2009 si sono disposte
integrazioni del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, previa
eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di un istruttore tecnico - categoria C1 - da assegnare al settore assetto
ed uso del territorio - servizio urbanistica.
L’integrazione del bando determina proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione.
I nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande
sono fissati al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla stessa data il bando di concorso integrato sarà pubblicato nel
sito istituzionale del comune di Fermignano: www.comune.fermignano.
pu.it
09E000926
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Proroga dei termini della presentazione delle domande del
concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di tre istruttori amministrativi - categoria C1 - da
assegnare ai servizi amministrativi e tributari.

Ulteriore requisito di base: possesso della patente di guida almeno
di categoria B;

Con determinazione n. T022 del 22 gennaio 2009 si sono disposte
integrazioni del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, previa
eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di tre istruttori amministrativi - categoria C1 - da assegnare ai servizi
amministrativi e tributari.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, mediante raccomandata a.r., del giorno, dell’ora e del luogo in cui saranno tenute le
prove.

L’integrazione del bando determina proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione.
I nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande
sono fissati al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Termini per presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso.
Le prove d’esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti
dalla commissione giudicatrice.

Informazioni: Ufficio personale del comune di Fontanafredda
(Pordenone) tel. 0434/567655.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili anche
sul sito: www.fontanafredda.pn.it
09E000946

Dalla stessa data il bando di concorso integrato sarà pubblicato nel
sito istituzionale del comune di Fermignano: www.comune.fermignano.
pu.it

COMUNE DI SCALA COELI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e tempo parziale 50% di
istruttore vigile urbano, cat. C, posizione economica C1.

09E000927

COMUNE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di tre dirigenti tecnici (ingegneri/architetti) - Qualifica
dirigenziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre dirigenti tecnici (ingegneri/architetti).
Il termine entro il quale gli interessati potranno produrre la domanda
di partecipazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
bando all’Albo Pretorio del Comune di Foggia e per trenta giorni.
Il bando - comprensivo dello schema di domanda (Allegato A) e
dell’Allegato B (Preferenze) - è disponibile sul sito internet del Comune
di Foggia (www.comune.foggia.it).
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Reclutamento Risorse
Umane del Servizio Amm/vo e Contabile delle Risorse Umane
del Comune di Foggia - Corso Garibaldi, 58 - (tel. 0881/792292 Fax 0881/792683 - e-mail: concorsi@comune.foggia.it).
09E000975

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e tempo parziale 50% di istruttore vigile
urbano, cat. C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data successiva a quella di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso
oggetto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- Concorsi.
Il diario delle prove d’esame (prova scritta, prova teorico-pratica e orale) verrà comunicato agli ammessi al concorso tramite
lettera raccomandata.
Copia del bando integrale e fac-simile di domanda sono disponibili
presso l’Ufficio di segreteria del comune di Scala Coeli in via Provinciale, n. 24 - 87060 - tel. 0983/95013.
09E000907

COMUNE DI VERCELLI
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di direttivo amministrativo - categoria D - Posizione economica D1.

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico categoria C1 - profilo professionale geometra.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C1
- geometra.
Titolo di studio richiesto: essere in possesso del diploma di licenza
di scuola media superiore quinquennale di geometra.
L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà
essere comprovata, allegando all’istanza di partecipazione al pubblico
concorso, la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorità (Ministero pubblica istruzione) in armonia con quanto prescritto dall’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che all’Albo Pretorio del comune di Vercelli, piazza Municipio
n. 5 - Vercelli, in data 23 dicembre 2008 è stato pubblicato l’atto determinativo del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi n. 406 del
22 dicembre 2008, con il quale è stata approvata la graduatoria della
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di direttivo amministrativo - categoria D Posizione economica D1 - Settore Amministrazione Generale ed Istituzionale con riserva ai sensi degli articoli 18 e 26 del decreto legislative
n. 215/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami»
- decorre il termine per proporre eventuali impugnative.
09E000991
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COMUNE DI ZIMELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
istruttore direttivo - cat. D, p.e. D1 - area amministrativa
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
istruttore direttivo, cat. D, p.e. D1 a tempo pieno ed indeterminato, da
destinare all’area amministrativa.

La graduatoria finale di merito è pubblicata agli albi della Provincia Autonoma di Trento di Piazza Fiera n. 3 e Piazza Dante n. 15, sul
Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 2 febbraio 2009 e sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento (www.
concorsi.provincia.tn.it).
09E000729

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e la relativa modulistica sono disponibili
presso l’ufficio segreteria del comune ed integralmente sul sito internet
del comune: www.zimella.com
Per informazioni: tel. 0442/490011.
Il responsabile dell’area economico-finanziaria: ROSSI
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PROVINCIA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica D1 - posizione economica D1,
presso il settore ambiente.
É indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione di un unità
di categoria giuridica D1, posizione economica D1 - Istruttore direttivo
tecnico a tempo pieno e indeterminato.

09E100007

Titolo di studio richiesto: Laurea triennale o il diploma di Laurea
in ingegneria ambientale, ingegneria chimica, idraulica, laurea in chimica, geologia, scienze ambientali, forestali, biologiche o naturali.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Graduatoria finale del concorso riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di diciassette posti a tempo indeterminato di personale della figura professionale di funzionario
ad indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D,
livello base, prima posizione retributiva del ruolo unico
del personale provinciale.
Si rende noto che la Giunta provinciale, con provvedimento n. 3347
di data 30 dicembre 2008, ha approvato la graduatoria finale di merito
del concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti a tempo indeterminato di personale della figura professionale
di funzionario ad indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D,
livello base, prima posizione retributiva del ruolo unico del personale
provinciale indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 882 di
data 4 maggio 2007.

Prima prova scritta: 26 marzo 2009, ore 9 presso Fondazione Università di Mantova Via Scarsellini n. 2 - Mantova.
Seconda prova scritta: 26 marzo 2009, ore 14 presso Fondazione
Università di Mantova Via Scarsellini n. 2 - Mantova.
Prova orale: 3 aprile 2009, ore 9 presso provincia di Mantova via
Don Maraglio n.4 Mantova.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Provincia
di Mantova Via Principe Amedeo, 32 - 46100 Mantova, entro il trentesimo giorno successivo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per
informazioni e copia del bando:Settore risorse sviluppo organizzativo
e affari istituzionali (tel. 0376/204307.202) - sito Internet http: //www.
provìncia.mantova.it/.
09E000970

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE DI LECCO»

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE S.
SALVATORE» - PESARO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza - ruolo sanitario - profilo professionale medici
- area medica e delle specialità mediche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di dirigente
medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 17 dicembre 2008.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il testo integrale del bando di concorso ed i relativi allegati sono
presenti nel sito www.ospedale.lecco.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- Settore concorsi - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»
- via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489053 - 0341489055 0341489056), e-mail: personale.concorsi@ospedale.lecco.it

A seguito di determina del Direttore generale n. 604 del 17 dicembre 2008 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad uno posto
di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
- ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 2 del 15 gennaio 2009.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla S.O.C. Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera «Ospedale S. Salvatore», Viale Trieste,
391 - 61100 Pesaro, tel. 0721/366382-366205.

09E000805

09E000967
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione - ruolo sanitario
- profilo professionale medici - area della medicina diagnostica e dei servizi.
A seguito di determina del Direttore generale n. 603 del 17 dicembre 2008 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di anestesia e rianimazione - ruolo: sanitario - profilo
professionale: medici - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 2 del 15 gennaio 2009.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla S.O.C. Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera «Ospedale S. Salvatore», Viale Trieste,
391 - 61100 Pesaro, tel. 0721/366382-366205.
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente biologo di patologia clinica (laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia).
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di dirigente biologo di patologia clinica (laboratorio analisi chimico cliniche
e microbiologia).
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
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it.

09E000968

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

09E000812

Avviso pubblico, per titoli e colloquio per l’assunzione a
tempo determinato di dirigente medico di cardiologia per
le attività inerenti alla diagnosi e cura delle cardiopatie
congenite dell’età adolescenziale ed adulta.
Con deliberazione 26 novembre 2008, n. 1534 quest’Azienda ha
stabilito di indire pubblico avviso, per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di dirigente medico di cardiologia per le
attività inerenti alla diagnosi e cura delle cardiopatie congenite dell’età adolescenziale ed adulta.Particolari elementi di valutazione: Per
quanto riguarda la valutazione dei candidati alla selezione in oggetto,
si comunica che sarà data particolare rilevanza all’esperienza professionale acquisita nella diagnosi e cura delle cardiopatie congenite dell’età
adolescenziale ed adulta.
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la documentazione prescritta, deve essere inoltrata
all’Ufficio protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
al seguente indirizzo: Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia, Villa Capitini - Via Martiri 28 marzo, 35 - 06129 Perugia.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale Via Cotani n. 21 - Perugia e nel sito www.ospedale.
perugia.it.
Colloquio

AZIENDA OSPEDALIERA «SPEDALI CIVILI»
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venti posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D - collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico:
infermiere.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando, è stato pubblicato nel B.U.R.L. n. 48 del
26 novembre 2008.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia (tel. 0303995965) dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
09E000963

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina in oggetto,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati verranno convocati per sostenere il colloquio con raccomandata con avviso di ricevimento.

CASA DI RIPOSO “SEN. BORELLI” A.S.P.

Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria del 7 gennaio 2009 n. 1. L’Azienda, si riserva,
inoltre, la facoltà, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il
presente avviso.

Graduatoria del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di ragioniere

Per informazioni rivolgersi alla Direzione Personale,
Via Cotani, n. 21, Perugia (Tel. 075/5786023-075/5786045),
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Si rende noto che la determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 di
approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami , per
la copertura di un posto di ragioniere a tempo pieno ed indeterminato le
cui prove hanno avuto luogo in data 16 e 23 dicembre 2008 è pubblicata
all’albo pretorio dell’Ente a decorrere dal 19 gennaio 2009.

09E000802

09E000982
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CENTRO SERVIZI PER ANZIANI «SAN
MICHELE ARCANGELO»
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di undici posti a tempo pieno di operatore
socio sanitario.

4a Serie speciale - n. 9

Comitato Centrale e dei Comitati Regionali della Croce Rossa Italiana, emanata con Determinazione del direttore del Dipartimento
Risorse Umane e Organizzazione n. 32 del 28 febbraio 2008, sono
ridotti da 12 a 9 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 14 marzo
2008, n. 21.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di undici posti a tempo pieno di operatore socio sanitario - O.S.S.
- cat. B3 - Area servizi socio-assistenziali.
Requisiti richiesti: titolo di O.S.S.
Calendario prove:
prova scritta: 17 marzo 2009, ore 09,00;
prova pratica: 18 marzo 2009, ore 09,00;
prova orale: 18 marzo 2009, ore 14,00.
Scadenza tassativa presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versamento tassa concorso: € 10,00 su c/c bancario IBAN: IT
55Y0306945250000001090084 presso Banca Intesa/SanPaolo - Ag.
Cameri (Novara). Informazioni, copie integrali bandi e fac-simile
domanda possono essere richiesti presso segreteria ente dalle 10.00
alle 12.00 dal lunedì al venerdì, eccetto sabato e festivi. Inoltre copie
integrali bandi e fac-simile domanda possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica indicato nel presente estratto. In ogni
caso, non saranno effettuati invii a mezzo servizio postale o a mezzo
fax.

09E000976

09E000986

Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 14 gennaio 2009, è
in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul
sito Internet www.galliera.it

CROCE ROSSA ITALIANA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di nove posti di dirigente di seconda fascia
Si comunica che, con determinazione dipartimentale R.U.O. n. 7
del 22 gennaio 2009, è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di nove posizioni dirigenziali
non generali per le esigenze del Comitato centrale e dei Comitati
regionali della Croce Rossa italiana, emanata con determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane e organizzazione n. 32
del 28 febbraio 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21
del 14 marzo 2008.
Tale graduatoria è stata pubblicata sul sito internet della Croce
Rossa italiana (www.cri.it). Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
09E000897

Riduzione dei posti da 12 a 9 del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 12 posti di dirigenti di seconda
fascia.
Si comunica che, con Determinazione Dipartimentale R.U.O.
n. 5 del 21 gennaio 2009, per effetto di quanto stabilito dall’Ordinanza Commissariale n. 17/09 del 19 gennaio 2009 che ha rideterminato la dotazione organica relativa al personale dirigenziale
e non dirigenziale della Croce Rossa Italiana, in attuazione della
sopravvenuta disciplina legislativa, di cui all’art. 74, comma l, lett.
a) e c) del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni,
nella legge n. 133/2008, i posti di dirigente di seconda fascia relativi alla procedura concorsuale pubblica, per esami, per la copertura di 12 posizioni dirigenziali non generali per le esigenze del

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto
di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (cat. D)
In esecuzione del provvedimento n. 1016 del 18 dicembre 2008,
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (cat. D).
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova,
dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 12.30
(tel. 010/5632055 dalle ore 10,00 alle ore 12,30).
09E000956

ENTE OSPEDALIERO “SAVERIO DE BELLIS”
DI CASTELLANA GROTTE
Concorso pubblico per un posto di dirigente medico
disciplina di anestesia e rianimazione
È indetto concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
Saverio De Bellis specializzato in gastroenterologia di Castellana
Grotte (Bari).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della documentazione utile, scade il trentesimo giorno
successivo alla data dl pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di avviso pubblico in parola è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 dell’8 gennaio
2009.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione e sviluppo risorse
umane dell’IRCCS «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte (Bari), via
Turi, 27, tel. 0804994162-331.
09E000900
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA
QUARTO

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER
ANZIANI V.E. II

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica
e delle specialità mediche, disciplina Dermatologia e
Venerologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente sociologo
(ruolo tecnico) di cui un posto bandito ai sensi della
D.G.R. Marche n. 938 del 14 luglio 2008 per la riduzione
dei contratti di lavoro flessibile presso la sede di Ancona
- Area ricerca.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica e
delle specialità mediche, disciplina Dermatologia e Venerologia.
Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 50 del 10 dicembre 2008.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del Personale dell’istituto L.go Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
Internet www.gaslini.org
09E000958

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzionea
tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica
e delle specialità mediche, disciplina Cardiologia.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica e
delle specialità mediche, disciplina Cardiologia.
Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 47 del 19 novembre 2008.
Per ulteriori informazioni rìvolgersi all’U.O. Gestione del Personale dell’Istituto L.go Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
Internet www.gaslini.org
09E000959

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina Anestesia e
Rianimazione.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina Anestesia e Rianimazione.
Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 50 del 10 dicembre 2008.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del Personale dell’istituto L.go Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
Internet www.gaslini.org
09E000960

In esecuzione alla determina n. 611/DGEN del 6 novembre 2008 è
indetto concorso pubblico, per titoli, ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato presso la sede di Ancona-Area ricerca di per due posti di
dirigente sociologo (ruolo tecnico) di cui un posto bandito al sensi della
D.G.R. Marche n. 938 del 14 luglio 2008 per la riduzione dei contratti
di lavoro flessibile.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione
centrale I.N.R.C.A. - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - entro e
non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia il festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro
a data e orario dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese in
considerazione le domande che perverranno prima della pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 119 del 24 dicembre 2008.
Per eventuali informazioni e copie integrali del bando rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane dell’Amministrazione centrale
I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. Margherita, 5 (tel. 0718004779 email: s.bufarini@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
seguendo il percorso: Amministrazione/Concorsi).
09E000841

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente ingegnere,
ruolo professionale, per l’amministrazione centrale, di cui
un posto ai sensi della D.G.R. Marche n. 938 del 14 luglio
2008 per la riduzione dei contratti di lavoro flessibile.
In esecuzione alla determina n. 612/DGEN del 6 novembre 2008 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato per due posti di dirigente ingegnere, ruolo professionale,
per l’amministrazione centrale, di cui un posto ai sensi della D.G.R.
Marche n 938 del 14 luglio 2008 per la riduzione dei contratti di lavoro
flessibile.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione
centrale I.N.R.C.A. - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - entro e
non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno si festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro
a data e orario dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese in
considerazione le domande che perverranno prima della pubblicazione
del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 119 del 24 dicembre 2008.
Per eventuali informazioni e copie integrali del bando rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane dell’Amministrazione centrale
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I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. Margherita, 5 (tel. 0718004779 email: s.bufarini@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: http://www.inrca.it/
seguendo il percorso: Amministrazione/Concorsi).
09E000842

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - ruolo sanitario (cat. D)
presso la sede di Casatenovo LC.
In esecuzione alla determina n. 657/DGEN del 25 novembre 2008
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato presso la sede di Casatenovo LC di tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere ruolo sanitario (cat. D).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazine centrale I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona, entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data
e orario dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno prima della pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2008.
Per eventuali informazioni e copie integrali del bando rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane dell’Amministrazione centrale
I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. Margherita, 5 (tel. 071/8004779 email: s.bufarini@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: http://www.inrca.it/
seguendo il percorso: Amministrazione/Concorsi).
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e ispezione - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 218 del 21 dicembre 2008 e
sul sito internet: www.ausl.rn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Rimini - U.O. Acquisizione e sviluppo risorse umane - Settore
Concorsi - via Coriano, 38 - tel. 0541/707796.
09E000806

Avviso per il conferimento di un incarico sessennale per
la copertura di un posto di dirigente medico direttore
di struttura complessa nella disciplina di oftalmologia,
presso l’Azienda USL di Modena.
È indetto avviso per un incarico sessennale per la copertura di ruolo
sanitario, un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
nella disciplina di oftalmologia, presso l’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia Romagna del 4 febbraio 2009.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio personale dell’Azienda U.S.L. di Modena - Ufficio concorsi
- Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena - Tel. 059/435525435507. Per acquisire copia del bando di avviso pubblico gli aspiranti
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.usl.mo.it
09E000964

09E000962

REGIONE LIGURIA
OSPEDALI RIUNITI AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA
Comunicato di rettifica relativo al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente
medico - discipline varie (Bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 23 dicembre 2008).
Nell’estratto del concorso citato in epigrafe, riportato alla pagina
n. 48 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dov’è scritto due posti di
chirurgia toracica devono intendersi di chirurgia plastica.
09E000904

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto ruolo
sanitario - profilo professionale collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a: concorso
pubblico per titoli ed esami ad un posto ruolo sanitario - Profilo professionale collaboratore professionale sanitario - Personale di vigilanza

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Spezzino.
In esecuzione della deliberazione n. 1282 del 30 dicembre 2008, è
indetto, presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 28 gennaio 2009 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda
U.S.L. n. 5 Spezzino - via XXIV Maggio, 139 - 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi dell’Azienda via XXIV Maggio n. 139 - tel. 0187/533530 - e-mail: personale@asl5.liguria.it
09E000807
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
presso l’azienda unità sanitaria locale n. 5 - Spezzino.
In esecuzione della deliberazione n. 1283 del 30 dicembre 2008, è
indetto, presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina del
lavoro.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 28 gennaio 2009 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda
U.S.L. n. 5 Spezzino - via XXIV Maggio, 139 - 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi dell’Azienda via XXIV Maggio n. 139 - tel. 0187/533530 - e-mail:personale@asl5.liguria.it
09E000808

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico
quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura complessa di neurologia, area medica e delle specialità mediche - specializzazione in neurologia, presso
l’Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino.
In esecuzione della deliberazione n. 1161 del 2 dicembre 2008,
è indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico
quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura complessa di
neurologia - area medica e delle specialità mediche - specializzazione in
neurologia, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino.
Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 28 gennaio 2009 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it.
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda
U.S.L. n. 5 Spezzino - via XXIV Maggio, 139 - 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi dell’Azienda via XXIV Maggio n. 139 - tel. 0187/533530 - e-mail:personale@asl5.liguria.it
09E000809

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico
quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura complessa di cardiologia riabilitativa - area medica e
delle specialità mediche - specializzazione in Cardiologia,
presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino.
In esecuzione della deliberazione n. 1248 del 30 dicembre 2008,
è indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore medico – direttore della struttura complessa
di cardiologia riabilitativa - area medica e delle specialità mediche specializzazione in cardiologia.
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Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 28 gennaio 2009 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http: //wwwasl5.
liguria.it.
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda
U.S.L. n. 5 Spezzino - via XXIV Maggio, 139 - 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi dell’Azienda via XXIV Maggio n. 139 - tel. 0187/533530 - e-mail:personale@asl5.liguria.it
09E000810

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico - ingegnere - categoria D, presso l’azienda
sanitaria locale n. 1 Imperiese.
In attuazione della deliberazione numero 941 del 4 dicembre 2008
è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
tecnico - ingegnere - categoria D.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria numero 2 del
14 gennaio 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia, 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536559 - 0184/536505, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 12
alle ore 13.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
09E000843

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nella posizione di dirigente psicologo - area di psicologia, disciplina psicologia,
con rapporto esclusivo, presso l’azienda sanitaria locale
n. 1 Imperiese.
In attuazione della deliberazione numero 942 del 4 dicembre
2008 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti nella posizione di dirigente psicologo - area di psicologia, disciplina: psicologia, con rapporto
esclusivo.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria numero 2 del
14 gennaio 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia, 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536559 - 0184/536505, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 12
alle ore 13.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
09E000844
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione,
a tempo indeterminato, di due dirigenti medici - Area
Medica e delle Specialità Mediche e Disciplina: Malattie
dell’Apparato Respiratorio, presso l’Azienda Sanitaria
Locale 3 «Genovese» - Genova.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1578
del 24 dicembre 2008, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami.
per assunzione, a tempo indeterminato, n. 2 Dirigente Medico, Area
Medica e delle Specialità Mediche e Disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio, presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese»
- Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 5 del 4 febbraio 2009 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Unità Operativa «Affari del Personale» - Settore «Selezione del
Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, nonché, telefonicamente, al
numero 010/6447325.
09E000961
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REGIONE MARCHE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti vacanti d’organico, presso l’azienda sanitaria unica
regionale - zona territoriale n. 12 con sede in San Benedetto del Tronto.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l’azienda
sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 12 di San Benedetto del
Tronto, per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico:
un posto di dirigente medico (ex primo livello) della disciplina
di cardiologia - area medica e delle specialità mediche da assegnare
all’unità operativa complessa di cardiologia con annessa unità di terapia
intensiva coronarica;
due posti di programmatore (categoria c).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nei bollettini ufficiali della Regione n. 115 dell’11 dicembre 2008 e n. 112 del 4 dicembre 2008.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale - Ufficio concorsi - dell’azienda sanitaria unica regionale
- zona territoriale n. 12, via Manara n. 7 - San Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno), tel. 0735/793254.
09E000990

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE PIEMONTE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di vari posti per varie discipline presso l’azienda sanitaria locale della provincia di
Cremona.
In esecuzione di atto deliberativo n. 690 del 23 dicembre 2008,
sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - disciplina: medicina legale;
un posto di dirigente veterinario - disciplina: sanità animale
(area A);
un posto di dirigente chimico - disciplina: chimica clinica;
un posto di dirigente psicologo - disciplina: psicologia;
un posto di dirigente analista - settore di attività: sistemi informativi ed epidemiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 16 del 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
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzione e concorsi, n. 3 del 21 gennaio 2009.

In esecuzione alla deliberazione n. 1435 del 17 dicembre 2008 con
la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario a un posto di dirigente medico di immunoematologia e trasfuzione
presso l’Azienda sanitaria locale TO 3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2009.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3:
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo (Torino)
Telefono 0121/235180-235121;
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno (Torino)
Telefono 011/4017019.
09E000803

Sarà inoltre disponibile sul sito internet www.aslcremona.it
L’Azienda avverte i candidati che si procederà alla copertura dei
posti messi a concorso qualora non sussistano impedimenti stabiliti da
disposizioni normative o provvedimenti nazionali o regionali.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al
Servizio Risorse Umane dell’ASL di Cremona - via San Sebastiano 14
- 26100 Cremona -telefono 0372 / 497.310-316 dalle ore 10 alle ore 12
di tutti i giorni escluso il sabato.
09E000954

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico di immunoematologia e trasfusione presso l’Azienda sanitaria locale TO 3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di collaboratore professionale sanitario
esperto/ostetrica presso l’azienda sanitaria locale TO 3.
In esecuzione alla deliberazione n. 1440 del 17 dicembre 2008
con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al
ruolo sanitario a un posto di collaboratore professionale sanitario
esperto/ostetrica.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul bollettino uficiale
della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2009.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3:
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo (Torino)
Telefono 0121/235180-235121;
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno (Torino)
Telefono 011/4017019-4017020.
09E000804

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di statistica medica, presso l’A.S.L. TO1 di
Torino.
In esecuzione della deliberazione n. 1119/B.01/08 del 14 novembre 2008, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - area di sanità pubblica, disciplina statistica medica, da
assegnare al dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la
sede dell’A.S.L. TO1 in via San Secondo, 29 - S.C. amministrazione del
personale - V piano, alle ore 9.30, il primo giorno lavorativo successivo
alla data di scadenza del presente bando. Qualora detti termini vengano
a cadere di sabato o di giorno festivo, i termini stessi sono prorogati al
primo giorno successivo non festivo.
Un estratto del bando del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 18 dicembre 2008. Il testo
integrale del bando sarà pubblicato sul sito internet www.aslto1.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale - settore concorsi dell’azienda S.L. TO1 di Torino, via San
Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
09E000845

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico di medicina trasfusionale
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 34 del
14 gennaio 2009 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera
ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
corredate dai documenti prescritti e dall’originale della ricevuta di versamento comprovante il pagamento della tassa concorsuale di € 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 modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.
della Regione Piemonte n. 4 del 29 gennaio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Amm.ne del Personale - settore Concorsi - dell’ASL TO4 Chivasso - Via Po, 11 - dal
lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 13,30 alle 15,30 al numero
tel. 011/9176340/6299.
09E000957
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REGIONE PUGLIA
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
- disciplina medicina nucleare, presso l’azienda sanitaria
locale BAT di Andria.
È stato indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti
posti: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina: medicina nucleare - riapertura
termini.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 197 del 18 dicembre 2008.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate, entro i
termini stabiliti dalla pubblicazione, al direttore generale dell’azienda
sanitaria locale BAT, via Fornaci, 201 - 70031 Andria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - area
gestione personale - azienda sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201
- Andria, ore ufficio (tel. 0883/299439 - 577694 -577635).
09E000846

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecnici della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica - approvazione bando, presso
l’Azienda sanitaria locale BAT di Andria.
È stato indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti
posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecnici
della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica
- approvazione bando.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 197 del 18 dicembre 2008.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate, entro i
termini stabiliti dalla pubblicazione, al Direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201 - 70031 Andria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Area
gestione personale - Azienda sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201
- Andria - ore ufficio (tel. 0883/299439-577694-577635).
09E000847

Riapertura termini dell’avviso pubblico, per il conferimento
d’incarico - a tempo determinato, della durata di cinque
anni - di direttore medico dell’U.O. di anestesia e rianimazione del P.O. di Bisceglie, presso l’Azienda sanitaria
locale BAT di Andria.
È stato indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti
posti:
riapertura termini avviso pubblico, per il conferimento d’incarico - a tempo determinato, della durata di cinque anni - di direttore
medico dell’U.O. di anestesia e rianimazione del P.O. di Bisceglie.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 197 del 18 dicembre 2008.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate, entro i
termini stabiliti dalla pubblicazione, al Direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201 - 70031 Andria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Area
gestione personale - Azienda sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201
- Andria - ore ufficio (tel. 0883/299439-577694-577635).
09E000848

Avviso pubblico, per il conferimento d’incarico - a tempo
determinato, della durata di cinque anni - di direttore
medico dell’U.O. di medicina dello sport presso il P.O. di
Trani, presso l’Azienda sanitaria locale BAT di Andria.
È stato indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti
posti:
avviso pubblico, per il conferimento d’incarico a tempo determinato, della durata di cinque anni di direttore medico dell’U.O. di medicina dello sport presso il P.O. di Trani.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 197 del 18 dicembre 2008.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate, entro i
termini stabiliti dalla pubblicazione, al Direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201 - 70031 Andria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Area
gestione personale - Azienda sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201
- Andria - ore ufficio (tel. 0883/299439-577694-577635).
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REGIONE SARDEGNA
Selezioni pubbliche per conferimento incarichi di dirigenti
medici responsabili di struttura complessa, varie discipline, per complessivi numero due posti, presso la ASL di
Cagliari.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1353 del 21 ottobre 2008 e
n. 1352 del 21 ottobre 2008, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, sono indette selezioni pubbliche per il conferimento di:
un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa, disciplina psichiatria o psicologia, da assegnare alla
struttura complessa Ser.D di Quartu Sant’Elena, dipartimento di salute
mentale dell’Azienda ASL di Cagliari;
un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa, disciplina chirurgia pediatrica, da assegnare alla
struttura complessa di chirurgia pediatrica, dipartimento pediatrico e
prenatale dell’Azienda ASL Cagliari.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate oltre che dei documenti prescritti anche dell’originale
della ricevuta attestante il versamento di euro 3,87 da effettuarsi sul
c.c.p. n. 21780093 intestato all’Azienda U.S.L. n. 8 - servizio tesoreria scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; a tal fine farà
fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il testo integrale degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - Parte Terza - n. 37 del 2 dicembre 2008.
L’avviso potrà essere esaminato anche presso il sito internet http://
www.aslcagliari.it
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore generale,
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r.
all’Azienda USL n. 8 - via Piero della Francesca, 1 - Loc. Su Planu
- 09047 Selargius - Cagliari.
09E000908

09E000849

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica - categoria D, presso l’Azienda
sanitaria locale BAT di Andria.
È stato indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti
posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia
medica - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 197 del 18 dicembre 2008.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate, entro i
termini stabiliti dalla pubblicazione, al Direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201 - 70031 Andria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Area
gestione personale - Azienda sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201
- Andria - ore ufficio (tel. 0883/299439-577694-577635).
09E000850

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica, presso l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze.
É indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato a sei posti di dirigente medico nella
disciplina di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei
servizi).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 3 del 21 gennaio 2009 - parte terza.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte sull’apposito
stampato allegato al bando, devono essere inviate al Direttore della
Struttura Complessa gestione del personale dipendente e relazioni sindacali dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze - Ufficio Protocollo - Lungarno Santa Rosa, 13 - 50142 Firenze.
Esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il giorno di pubblicazione non si computa nei 30 giorni utili per la
presentazione della domanda.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.
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Si precisa che è prevista una tassa di concorso di € 7,75 che dovrà
essere versata sul c.c.p. n. 22570501 intestato all’Azienda USL 10
di Firenze - Servizio Tesoreria , completa della causale di versamento e che la relativa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, Struttura Complessa
Gestione del Personale Dipendente - Settore gestione concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13, Firenze. Telefono: 055/2285619/773, nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,00 alleore 15,00.
É possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asf.toscana.it

tassa di concorso di euro 10,33, da versarsi su bollettino di c/c postale
n. 12703542 intestato all’AUSL n. 1 - Via Don Minzoni n. 3 - Carrara
(MS), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

09E000732

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni e concorsi dell’Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara - Via Don Minzoni n. 3 54033 Carrara (MS), tel. 0585/65.75.97 o 65.75.96, e-mail: a.borracci@
usl1.toscana.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina neurologia - area
medica e delle specialità mediche, presso Azienda USL 8
di Arezzo.
È indetto presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico nella disciplina di neurologia - Area
medica e delle specialità mediche - presso l’Azienda USL 8 di Arezzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r., al Direttore generale ESTAV Sud-Est - Sede di Arezzo - c/o
USL 8 - via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 2 del 14 gennaio 2009 e può essere consultato sul sito Internet dell’ESTAV Sud-Est,
all’indirizzo: www. estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 10,00 da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena, recante la
causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata
alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi
(tel. 0575 254307 - 0577/585546 - 338 6959646) nei giorni da lunedì a
venerdì (ore 10/12).

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 (parte
terza) del 14 gennaio 2009.
Inoltre quanto sopra (bando di concorso con relativo fac-simile
di domanda) sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito dell’Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, all’indirizzo Internet www.
usl1.toscana.it, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

09E000965

REGIONE UMBRIA
Concorso pubblico per tre posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica, presso l’Azienda sanitaria locale
n. 3 di Foligno.
Con decisione Amministrativa n. 813 del 12 dicembre 2008 è stato
indetto il corcorso pubblico per tre posti di dirigente medico - disciplina
radiodiagnostica.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, da far pervenire alla Azienda U.S.L.
n. 3 - Foligno - Servizio amministrazione risorse umane - via Valadier
- Palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 2 del 13 gennaio 2009, e sul sito Aziendale www.asl3.umbria.it.

09E000811
09E000902

Assunzione a tempo indeterminato di un centralinista non
vedente ai sensi della legge n. 113/1985 presso l’Azienda
unità sanitaria locale n. 6 di Livorno.
Si comunica che è stata inoltrata alla Provincia di Livorno - Dipartimento delle Culture, della Formazione e del Lavoro, Unità servizio
lavoro - da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Livorno,
richiesta di avviamento numerico a selezione di un centralinista non
vedente iscritto all’Albo di cui alla legge n. 113/1985, per assunzione a
tempo indeterminato nel profilo di Operatore Tecnico, cat. B.
09E000918

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente sociologo, presso l’azienda USL n. 1 di Massa e Carrara.
Si avverte che presso l’Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, è
stato bandito il sottoelencato concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente sociologo.
(CP n. 25/2008).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta della

REGIONE VENETO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per un posto
di dirigente medico - ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale Dirigente Medico, Area
Medica e delle Specialità Mediche - disciplina Neonatologia, presso l’azienda unità locale socio sanitaria n. 9 di
Treviso.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 16 dicembre 2008, n. 1382, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - ruolo sanitario, profilo
professionale medici, posizione funzionale Dirigente Medico, Area
Medica e delle Specialità Mediche disciplina Neonatologia, presso
l’azienda unità locale socio sanitaria n. 9 di Treviso.
L’amministrazione procederà all’assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.
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Si precisa che i candidati che hanno già presentato domanda validamente entro il termine di scadenza potranno usufruire dei nuovi termini per produrre eventuali integrazioni.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso,
devono pervenire entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9, Borgo Cavalli, 42 - 31100 Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o copia
autenticata;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso,
o equipollente o affine;
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iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Il testo integrale del presente Avviso Pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 23 gennaio 2009.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche nel sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al Servizio Gestione del Personale - Unità Operativa Concorsi
- Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (Treviso)
- telefono n. 0422-323518 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
09E000955

ALTRI ENTI
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet
www.entecra.it
09E000983

Avviso di revoca degli Avvisi Pubblici relativi ad incarichi
quinquennali di Direttore delle Strutture Complesse «Servizi Laboratorio» del Dipartimento di Taranto e «Servizi
territoriali» del Dipartimento di Lecce.
Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia rende noto che, con deliberazione n. 39 del 21 gennaio 2009, ha revocato gli Avvisi Pubblici
indetti con deliberazione n. 1104 del 21 dicembre 2008 per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore delle Strutture Complesse «Servizi Laboratorio» del Dipartimento di Taranto e «Servizi
Territoriali» del Dipartimento di Lecce.
Tali avvisi sono stati pubblicati nel B.U.R. Puglia n. 204 del
31 dicembre 2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» n. 3 del 13 gennaio 2009.
09E000973

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER L ’ AGROBIOLOGIA E LA PEDOLOGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, finalizzato
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore - III livello.
Il Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia del CRA
bandisce concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, finalizzato
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di ricercatore - III livello sui settori scientificodisciplinari di orticoltura e floricoltura.
Le esperienze richieste sono specificate nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti,
dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante raccomandata o
posta celere con avviso di ricevimento al CRA - Unità di ricerca per il
vivaismo e la gestione del verde ambientale ed ornamentale di Pescia
entro trenta giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.

CENTRO DI RICERCA PER
L’AGROBIOLOGIA E LA PEDOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca
Il Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia del CRA bandisce concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca della durata di un anno per laureati sulla
tematica: «Analisi di immagini satellitari e banche dati georiferite nella
ricerca dei fattori funzionali del suolo per la qualità del vino e la sua
certificazione di origine».
Le esperienze richieste sono specificate nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti,
dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. al
C.R.A. - Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia entro trenta
giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet
www.entecra.it
09E000984

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca
Il Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia del CRA bandisce concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assegnazione di un assegno di ricerca della durata di un anno per laureati sulla
tematica: «Monitoraggio pedoclimatico e caratterizzazione pedologica
dei campi sperimentali nella ricerca dei fattori funzionali del suolo per
la qualità del vino e la sua certificazione di origine».
Le esperienze richieste sono specificate nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti,
dovranno essere consegnate o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. al
C.R.A. - Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia entro trenta
giorni a partire dalla data della pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet
www.entecra.it
09E000985
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CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Concorso per titoli ed esame per l’attribuzione di un assegno
di ricerca presso il CRA CIN - Centro di Ricerca per le
Colture Industriali.
È indetto concorso, per titoli ed esame, per l’attribuzione di un
assegno di ricerca sulla tematica «Marcatori per la tracciabilità geografica e di regime colturale in patata e pomodoro: metodi analitici chimici
e biochimici», della durata di mesi dodici. Sede delle ricerche sarà il
CRA CIN - Centro di ricerca per le Colture Industriali - via di Corticella, 133 - 40128 Bologna. Copia integrale del bando, con i relativi
allegati, è pubblicata sui siti: www.entecra.it - www.politicheagricole.
it - www.cra-cin.it
La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: CRA CIN
- Centro di Ricerca per le Colture Industriali, via di Corticella 133 40128 Bologna, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO
PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI - ALESSANDRIA
Avviso relativo alla pubblicazione della graudatoria di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di addetto ufficio tecnico - CCNL
Federambiente.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 si rende noto che la graduatoria del concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di addetto
ufficio tecnico - CCNL Federambiente, sarà pubblicato all’albo pretorio
di questo Consorzio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data in
cui il predetto avviso sarà pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale.
09E000924

09E000953

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
REFLUE DELLA VALLE DELL’ORBA

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
U NITÀ

DI RICERCA PER LA CLIMATOLOGIA E LA METEOROLOGIA
APPLICATE ALL ’ AGRICOLTURA

Concorso per titoli ed esame per l’attribuzione di tre assegni
di ricerca presso il CRA - Unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate all’agricoltura.
È indetto concorso, per titoli ed esame, per l’attribuzione di due
assegni di ricerca della durata di 12 mesi sui seguenti temi:
«AR1 - Valutazione dei processi di degrado delle terre e di
desertificazione, a scala geografica e di dettaglio, attribuibili all’impatto
della pressione antropica, in particolare del settore agricolo, sull’ecosistema. Definizione ed elaborazione di specifici indicatori anche attraverso indagini socio-economiche realizzate a scala aziendale nelle aree
test del progetto. Predisposizione di un sistema informativo geografico
basato su dati ed indicatori statistici, economici e sociali»;
«AR2 - Valutazione del processo di degrado delle terre e di
desertificazione, scala geografica e di dettaglio, in relazione agli aspetti
agronomici zootecnici e pedologici del territorio. Definizione ed elaborazione di specifici indicatori anche attraverso rilevazioni dirette nelle
aree test del progetto. Predisposizione di un sistema informativo geografico basato su dati ed indicatori agronomici, zootecnici e podologici».
«AR3 - Valutazione dei processi di degrado delle terre e di
desertificazione, a scala geografica e di dettaglio, in relazione agli
aspetti climatici, morfologici, vegetazionali e paesaggistici del territorio, nonché delle misure e delle politiche ambientali adottate a livello
nazionale e locale. Definizione ed elaborazione di specifici indicatori
anche attraverso rilevazioni dirette nelle aree test del progetto. Predisposizione di un sistema informativo geografico basato su dati ed indicatori geo-biofisici».

Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno ed a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa e contabile.
È indetto, a seguito di determina n. 10 del 16 gennaio 2009 del
Responsabile del servizio, il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed a tempo indeterminato di un istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa contabile (presentazione domande entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Il bando integrale e lo stampato per l’istanza di partecipazione sono
disponibili presso l’Ufficio di segreteria del Consorzio depurazione
acque reflue della Valle dell’Orba - loc. Iride-Basaluzzo - 0143/489153,
e sono visionabili sul seguente sito internet: www.comune.predosa.al.it
09E000853

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI SRL
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
presso la Servizi Farmaceutici Brindisi srl di un Farmacista Direttore a tempo indeterminato livello Q2 CCNL
A.S.SO.FARM.

La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: CRA - Unità
di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate all’agricoltura,
via del Caravita 7/a 00186 Roma entro, e non oltre, il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione presso la Servizi Farmaceutici Brindisi srl società unipersonale di un Farmacista Direttore a tempo indeterminato livello Q2
CCNL A.S.SO.FARM. dipendenti Aziende Farmaceutiche Speciali. La
domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato del Bando di Concorso
e indirizzata a Servizi Farmaceutici Brindisi srl società unipersonale,
via Tarantini n. 25/27 - 72100 Brindisi, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio del 31 marzo 2009. Il Bando di concorso integrale è
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brindisi ed è altresì disponibile sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.brindisi.it Servizi Farmaceutici Brindisi Unipersonale s.r.l.

09E000901

09E000974

Sede della ricerca sarà il CRA - Unità di ricerca per la climatologia
e la meteorologia applicate all’agricoltura di Roma via del Caravita 7/a
00186. Copia integrale del bando, con i relativi allegati, è pubblicata sul
sito: www.entecra.it.
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DIARI
COMUNE DI ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove d’esame della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro posti nel profilo professionale di Funzionario
Servizi Orientamento al Lavoro - categoria D - posizione
economica D1.

Avviso relativo al rinvio della pubblicazione del calendario
della prova di preselezione culturale di cui all’articolo 6
del decreto interdirigenziale n. 272/08 del 27 novembre
2008, con cui è stato indetto il concorso, per esami, per
l’ammissione di 120 allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale, anno accademico 2009-2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96
del 9 dicembre 2008.

Le date e la sede delle prove d’esame della procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro posti
nel profilo professionale di Funzionario Servizi Orientamento al Lavoro
- avviso di indizione procedura concorsuale nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 4 agosto 2006 saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 6 marzo 2009.
09E000916

Rinvio delle prove d’esame della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trenta posti
nel profilo professionale di Istruttore Servizi Orientamento
al Lavoro - categoria C - posizione economica C1.
La data e la sede della prova d’esame della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trenta posti nel profilo
professionale di Istruttore Servizi Orientamento al Lavoro - categoria C
- posizione economica C1 - avviso di indizione procedura concorsuale
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del
4 agosto 2006, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 6 marzo 2009.

Il calendario della prova di preselezione culturale per l’ammissione
di 120 allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale,
anno accademico 2009-2010, indetto con decreto interdirigenziale
n. 272/08 del 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 96 del 9 dicembre 2008, verrà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale - del 10 febbraio 2009.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
09E000858

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D IPARTIMENTO

GIUSTIZIA MINORILE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di tre posti di esperto linguistico, terza
area, fascia retributiva F1.

09E000917

IL DIRETTORE GENERALE
- RISORSE UMANE

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

COMUNE DI TELESE TERME
Avviso di pubblicazione dell’elenco degli ammessi e diario
delle prove scritte del concorso pubblico per la copertura
di un posto di istruttore direttivo alle comunicazioni, cat.
D, pos. ec. D1, a tempo indeterminato e pieno.
L’elenco degli ammessi al concorso ed il diario delle prove scritte
è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Telese Terme e nel
sito http://www.comune.teleseterme.bn.it
Le prove scritte si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di
Telese Terme alla via Isonzo, nelle seguenti date:
prova scritta: giorno 23 febbraio 2009, ore 9,00;
prova pratica: giorno 25 febbraio 2009, ore 9,00.
Il presente avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui
i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento
corredato di fotografia, nel luogo, nel giorno e nell’ora innanzi indicati
per l’effettuazione delle prove scritte.
09E000988

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI FISICA DELLO SPAZIO INTERPLANETARIO DI

T ORINO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello
Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di Funzionario di amministrazione - V livello, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica-Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario di Torino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 32 del 22 aprile
2008, si svolgeranno presso l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario di Torino, Corso Fiume n. 4 - Torino, il giorno 24 febbraio 2009,
ore 10,00 e il giorno 25 febbraio 2009, ore 10,00.
09E000969

Visto il provvedimento del 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del
22 agosto 2008, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, a tre posti nella terza area, fascia retributiva F1, figura professionale di esperto linguistico, nel ruolo del personale del Ministero della
Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile;
Visto in particolare l’art. 8 punto 4 del provvedimento suddetto,
con il quale si fa riserva di stabilire successivamente, il calendario delle
prove scritte;
Attesa la necessità di provvedere a tale adempimento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche;
Decreta:

Art. 1.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti nella
terza area, fascia retributiva F1, figura professionale di esperto linguistico, nel ruolo del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, indetto con provvedimento del Direttore
Generale del 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 22 agosto 2008, avranno
luogo in Roma presso la Scuola di Formazione del Corpo di Polizia e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, Via di Brava n. 99
alle ore 9,00 antimeridiane, dei giorni 6 e 7 aprile 2009.
Art. 2.
Per sostenere le prove scritte, i candidati che non hanno avuto
comunicazione dell’esclusione dalla procedura concorsuale, sono tenuti
a presentarsi senza alcuna ulteriore comunicazione, nella sede, nell’ora e
nei giorni sopra indicati muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione alle prove scitte nei giorni e nella sede
d’esame stabiliti nel presente avviso comporterà l’esclusione dalle procedure, quale ne sia la causa. Ciò significa che non saranno ammessi a
sostenere le prove previste dal bando i candidati che anche per causa di
forza maggiore, si presentino nella sede di esame oltre l’orario stabilito
nel presente avviso.
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I candidati che durante lo svolgimento della prova saranno sorpresi
a scambiare informazioni, attraverso qualsiasi mezzo, saranno immediamente espulsi.
Si informa, altresì, che la predetta Scuola, sede di esame, è raggiungibile con i mezzi pubblici linea 906 e 088 . Le predette linee
seguono il seguente itinerario:
dalla stazione Termini - Linea Metro A fino alla fermata di Valle
Aurelia - dove si trova il capolinea della linea 906;
dalla stazione Termini - la linea H fino alla fermata Gianicolense/Casaletto - dove si trova la fermata della linea 088.
Art. 3.
Tutti i candidati si intendono ammessi alle prove scritte con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L’Amministrazione ha comunque la facoltà, di disporre in qualsiasi momento, l’esclusione dal concorso dei candidati che non dovessero risultare in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
Le prove scritte consisteranno in quattro traduzioni di registro e/o
di argomento giuridico o comunque attinente al profilo professionale
per il quale si concorre e si articoleranno su due giorni come di seguito
specificato:
6 aprile 2009 - prima lingua straniera indicata dal candidato
prima prova: versione dalla prima lingua straniera prescelta
verso l’italiano; - durata della prova tre ore;
seconda prova: traduzione dall’italiano verso la prima lingua
straniera prescelta, durata della prova tre ore;
7 aprile 2009 - seconda lingua straniera indicata dal candidato
terza prova: versione dalla seconda lingua straniera prescelta
verso l’italiano - durata della prova tre ore;
quarta prova: traduzione dall’italiano verso la seconda lingua
straniera prescelta, durata della prova tre ore.
Le prove scritte dovranno essere sostenute secondo l’abbinamento
linguistico indicato dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso. Eventuali errori nella scelta del testo da tradurre il giorno
delle prove, comporteranno l’esclusione automatica dal concorso del
candidato.

4a Serie speciale - n. 9

REGIONE TOSCANA
Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristica
ed ostetrica, presso l’azienda U.S.L. n. 10 di Firenze.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 63 del 12 agosto 2008, verranno fornite
ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - di martedì 17 febbraio 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.C. Gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13
- Firenze, telefono: 055/2285619 - 055/2285773, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore i 3,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00. Sito internet: : www.asf.toscana.it - settore formazione
e concorsi
09E000730

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina
fisica e riabilitazione (area medica e delle specialità mediche), presso l’azienda U.S.L. n. 10 di Firenze.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36 del 9 maggio 2008, verranno fornite ai
candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - di martedì 3 marzo 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.C. Gestione del personale Dipendente - Settore gestione concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13
- Firenze, telefono: 055/2285619 - 055/2285773, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscana.it - settore formazione e
concorsi

Si fa presente, inoltre, che durante le prove scritte è autorizzato
solo l’uso di dizionari monolingua, bilingue e tecnico-giuridico.

09E000731

Pertanto durante l’espletamento delle predette prove scritte i candidati non potranno portare con se telefoni cellulari, palmari o altri
strumenti informatici non autorizzati, carta da scrivere, appunti, manoscritti, dattiloscritti, repertori, glossari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né potranno portare borse
o simili capaci di contenere pubblicazioni del genere che dovranno in
ogni caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove al personale
di sorveglianza, il quale provvederà a restituirlo al termine delle stesse,
senza peraltro assumerne alcuna responsabilità.

Rinvio delle comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di dirigente delle professioni tecnico sanitarie,
presso l’azienda U.S.L. n. 10 di Firenze

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
I tempi aggiuntivi per eventuali concorrenti portatori di handicap,
saranno valutati di volta in volta dalla commissione esaminatrice.
La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il direttore generale: DI MAURO
09E000947

Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 63 del 12 agosto 2008, verranno fornite
ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - di martedì 17 febbraio 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.C. Gestione del Personale Dipendente - Settore Gestione Concorsi - Lungarno Santa Rosa,
13 - Firenze, telefono: 055/2285619 - 055/2285773, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00. Sito internet: www.asf.toscana.it - settore Formazione e
Concorsi
09E000733
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (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 € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 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 € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 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 € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

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

€
€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

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

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

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

€

1,00

€

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 è 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 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° 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.

*45-410800090203*

