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»

51

51

ALTRI ENTI

»

52

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CENTRO DI RICERCA PER LA FRUTTICOLTURA:
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per ricercatore III livello . . . . . . . .

»

52

Fondazione IRCCS Istituto neurologico
C. Besta:
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di borse di studio varie, relative alla
ricerca finalizzata 2009/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

52

Istituto regionale Rittmeyer per i Ciechi
di Trieste:
Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e parziale (75%) di
un applicato di segreteria - videoterminalista - categoria B, posizione economiaca B1 . . . . . . . . . . . . . .

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici,
per esami, a sette posti di assistente amministrativo
- area seconda - fascia retributiva F3 (ex area B posizione economica B3), e dieci posti di assistente
tecnico - area seconda - fascia retributiva F3 (ex area
B - posizione economica B3) di cui cinque posti di
assistente tecnico con specializzazione in agraria e
cinque posti di assistente tecnico con specializzazione in informatica nel ruolo centrale agricoltura
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Comando generale dell’arma dei carabinieri - CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE
E RECLUTAMENTO - UFFICIO CONCORSI E
CONTENZIOSO:

Centro servizi per anziani - Monselice:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di collaboratore amministrativo - magazziniere - a tempo parziale ed indeterminato - cat. B-B3 . .
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»

52

Avviso relativo al calendario, alla sede ed alle
modalità di svolgimento della prova di selezione/
preliminare prevista dall’articolo 9 del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 490
(quattrocentonovanta) carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 25, comma 5
della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle
forze armate, in servizio o in congedo, che hanno
completato senza demerito la ferma breve triennale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 20, del 13 marzo 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

53

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli
ed esami, ad un posto di Collaboratore di amministrazione - VII livello, con contratto a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento Progetti di
Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofìsica, con
sede in Roma, indetto con D.D. n. 705/2008 in data
6 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 89 del
14 novembre 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

54

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli
ed esami, ad un posto di Collaboratore di amministrazione - VII livello, con contratto a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento Progetti
di Ricerca - Servizio Relazioni Internazionali dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, indetto con D.D.
n. 704/2008 in data 6 novembre 2008 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami n. 89 del 14 novembre 2008. . . . . . . . . . . .

»

54

Istituto nazionale di astrofisica:
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Università «l’Orientale» di Napoli:

Regione Emilia-Romagna:

Avviso relativo alla comunicazione dei calendari
delle prove delle selezioni pubbliche . . . . . . . . . . . . Pag.

54

Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia
di Bari:
Diario d’esame della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
e determinato di due posti di addetto di segreteria
area B, livello economico B1 (CCNL Enti pubblici non economici), con riserva di un posto, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 3, comma 94,
lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in favore del personale utilizzato con
contratto di Co.Co.Pro. in essere al 1° gennaio 2008

Diario delle prove del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore socio sanitario
cat. BS, presso l’Azienda unità sanitaria locale di
Reggio Emilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

E R R ATA - C O R R I G E

»

54

»

55

Provincia di Bari:
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di dirigente di servizio
biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Comunicato relativo al decreto ministeriale 3 dicembre 2008 del Ministero dello sviluppo economico,
concernente il concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in chimica, con il trattamento previsto
dal CCNL del comparto «Ministeri» per l’area
III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia
di proprietà industriale presso la sede centrale in
Roma - Ufficio italiano brevetti e marchi . . . . . . Pag.
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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.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di
referendario di tribunale amministrativo regionale
del ruolo della magistratura amministrativa (scadenza 26 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali:

n.

24

Presidenza del Consiglio dei Ministri - SEGRETARIATO GENERALE:
Avviso relativo alla riapertura dei termini di
partecipazione alla procedura per lo sviluppo economico all’interno delle aree II e III dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (scadenza
18 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

30

Ministero dell’interno:
Concorso, per titoli, per il conferimento di ventotto borse di studio, per l’anno scolastico 20082009, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti
ai ruoli delle comunità montane e dei consorzi di
comuni (scadenza 30 settembre 2009) . . . . . . . . . .

»

15

Ministero della difesa:
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento
di centoundici Sottotenenti in servizio permanente
del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, di
quattordici Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito e di quattordici Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell’Esercito
(scadenza 4 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

26

»

27

Ministero della difesa - ACCADEMIA AERONAUTICA:
Bando di concorso, per titoli, per la selezione
di istruttori sportivi presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli, per l’anno accademico 2009-2010
(scadenza 7 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selezione dei candidati alla direzione scientifica IRCCS «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di
Messina (scadenza 19 maggio 2009) . . . . . . . . . . .

n.

22

Selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell’IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste (scadenza
13 giugno 2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

29

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 dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico
Basilicata, di Rionero in Vulture (scadenza 9 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

19

Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale (scadenza
30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

25

Concorso pubblico per l’assunzione di una
unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria meccanica (36/S), con il trattamento previsto dal CCNL del comparto «Ministeri» per l’area
III F1 profilo professionale funzionario tecnico,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia
di proprietà industriale, presso la sede centrale in
Roma Ufficio italiano brevetti e marchi (scadenza
12 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

20

Concorso pubblico per l’assunzione di una
unità di personale, con laurea specialistica in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (25/S), con il
trattamento previsto dal CCNL del comparto «Ministeri» per l’area III F1 profilo professionale Funzionario Tecnico, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da destinare al potenziamento della
capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di Proprietà Industriale presso la sede
centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(scadenza 12 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

20

Ministero dello sviluppo economico:
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Concorso pubblico per l’assunzione di una unità
di personale, con laurea specialistica in Ingegneria
Elettronica, con il trattamento previsto dal CCNL
del comparto «Ministeri» per l’area III F1 profilo
professionale Funzionario Tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di Proprietà Industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (scadenza 12 maggio 2009) . . .
Concorso pubblico, per l’assunzione di una
unità di personale, con laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, con il trattamento previsto dal
C.C.N.L. del comparto «Ministeri» per l’area III F1
profilo professionale Funzionario Tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare
al potenziamento della capacità operativa per lo
svolgimento delle funzioni in materia di Proprietà
Industriale, presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (scadenza 12 maggio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in informatica od ingegneria informatica, con il trattamento
previsto dal CCNL del comparto «Ministeri» per
l’area III F1, profilo professionale funzionario tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia
di Proprietà Industriale presso la sede centrale in
Roma - Ufficio italiano brevetti e marchi (scadenza
12 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico per l’assunzione di due unità di personale, con laurea specialistica in Ingegneria chimica, con il trattamento previsto dal CCNL
del comparto «Ministeri» per l’area III F1, profilo
professionale funzionario tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di Proprietà industriale,
presso la sede centrale in Roma - Ufficio italiano
brevetti e marchi (scadenza 12 maggio 2009) . . . .
Concorso pubblico, per l’assunzione di due unità di personale, con laurea specialistica in ingegneria civile, con il trattamento previsto dal CCNL del
comparto Ministeri per l’area III F1, profilo professionale funzionario tecnico, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle
funzioni in materia di proprietà industriale presso
la sede centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (scadenza 12 maggio 2009) . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in discipline fisiche, con il trattamento previsto dal CCNL
del comparto «Ministeri» per l’area III F1, profilo
professionale funzionario tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di Proprietà Industriale,
presso la sede centrale in Roma Ufficio italiano
brevetti e marchi (scadenza 12 maggio 2009) . . . .

n.

»

»

20
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Concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in chimica,
con il trattamento previsto dal CCNL del comparto
«Ministeri» per l’area III F1 profilo professionale
funzionario tecnico, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da destinare al potenziamento della
capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di proprietà industriale presso la sede
centrale in Roma Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(scadenza 12 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

20

Concorso pubblico per l’assunzione di una unità
di personale, con laurea specialistica in discipline
biologiche, con il trattamento previsto dal CCNL
del comparto «Ministeri» per l’area III F1 profilo
professionale Funzionario Tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di Proprietà Industriale
presso la sede centrale in Roma Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (scadenza 12 maggio 2009) . . .

»

20

Concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in discipline Agrarie, con il trattamento previsto dal CCNL
del comparto «Ministeri» per l’area III F1 profilo
professionale funzionario tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia di Produzione industriale presso la sede centrale in Roma Ufficio italiano
brevetti e marchi (scadenza 12 maggio 2009) . . . .

»

20

»

28

»

25

Selezione dei direttori d’Istituto del Consiglio
nazionale delle ricerche. (Bando n. 364.56) (scadenza 24 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

19

Selezione pubblica ad una borsa di studio, presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi. (Bando n. 126.241.BS.1 del 2009) (scadenza
27 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

21

Selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso l’istituto di genetica
molecolare - Pavia. (Bando n. 126.58.B5.25) (scadenza 27 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

21

20

20

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca:
Avviso relativo all’integrazione e all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola per gli
anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 (scadenza
11 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

20

Agenzia delle dogane:
Esame per il conseguimento della patente
di spedizioniere doganale (scadenza 30 aprile
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche:
»

»

20

20
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Selezione pubblica per il conferimento di una
borsa di studio per laureati presso il Centro di ricerca e sviluppo CNR-INFM NNL - National Nanotechnology Laboratory - Unità operativa CNR-INFM
di Lecce (scadenza 27 aprile 2009) . . . . . . . . . . . .
Selezione pubblica, per una Borsa di Studio
per laureati per ricerche inerenti l’Area Scientifica
«Terra e Ambiente» da usufruirsi presso l’Istituto
di scienze marine del CNR di Venezia - Sede di
Ancona. (Bando n. BS-05-2009/ISMAR-AN) (scadenza 6 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - CENTRO
RESPONSABILITÀ CNR-INFM:

24

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di
personale laureato. (Avviso di selezione n. 01/2009/
IIT - concorso art. 23) (scadenza 23 aprile 2009) .

23

»

25

»

24

»

23

»

26

»

29

»

24

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI
NEUROBIOLOGIA E MEDICINA MOLECOLARE - ROMA:

»

24

Bando relativo alla pubblica selezione ad un
posto, articolo 23, DPR 171/1991, ricercatore III
livello, a tempo determinato part-time (scadenza
30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
NEUROSCIENZE:

»

30

DI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contrato di lavoro a tempo determinato di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII
livello. (Selezione n. ICB-CT/01/2009) (scadenza
4 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per studi
e ricerche nel campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Studio delle proprietà “anti-alcol” degli estratti di Salvia desoleana in
opportuni modelli sperimentali di alcolismo» da
usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando n. 061.004.
BS.1) (scadenza 27 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE:

»

26

DI

DI

Selezione pubblica ad una borsa per laureati
(Bando n. 126.078.BS.9/2009) (scadenza 7 maggio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI
ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G.
SALVATORE» DI NAPOLI:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
SCIENZE MARINE DI VENEZIA:

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati. (Bando n.
IEOS BS 07/2009) (scadenza 7 maggio 2009) . . .

Selezione pubblica, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di
personale laureato con profilo professionale di tecnologo III livello. (Selezione n. 02/2009-ISMARVE) (scadenza 4 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
FISICA DEL PLASMA «PIERO CALDIROLA»:

n.

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 12 mesi presso il Centro di
ricerca e sviluppo NNL - Unità operativa CNRINFM di Lecce - profilo di collaboratore tecnico
- VI livello (scadenza 18 maggio 2009) . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
CHIMICA BIOMOLECOLARE:

n.
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»

27

DI

DI

Selezione, per titoli ed esami (2 prove scitte e
colloquio), per l’assunzione con contratto a tempo
determinato di una unità di personale con profilo
di ricercatore livello III. (Avviso di selezione Prot.
IFP n. 0000213 del 17 marzo 2009) (scadenza
30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
STRUTTURA DELLA MATERIA:

»

25

DI

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale
con profilo professionale di ricercatore III livello.
(Estratto del bando ISM/23/2009/002) (scadenza
14 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI
INFORMATICA E TELEMATICA - AREA DELLA RICERCA
CNR DI PISA:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA:

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità
di personale laureato (scadenza 27 aprile 2009) . .

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica per una unità di personale ricercatore ID, livello
a tempo determinato. (Bando n. 1/2009) (scadenza
27 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

24
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Avviso del bando relativo alla selezione pubblica per una unità di personale tecnologo III livello
a tempo determinato. (Bando n. 2/2009) (scadenza
27 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
LO STUDIO DELLE MACROMOLECOLE DI MILANO:
n.

24

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO PER I
TRAPIANTI D’ORGANO E L’IMMUNOCITOLOGIA SEDE
DI ROMA:
Avviso di selezione n. 1/09 ai sensi dell’articolo 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con
profilo professionale di ricerca livello III (scadenza
11 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
L’AMBIENTE MARINO COSTIERO:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale diplomato, con contratto a tempo determinato per la durata di tre mesi, con profilo di
collaboratore tecnico Enti di ricerca livello VI.
(Avviso di selezione n. CTD.IAMC.01/09/TA)
(scadenza 14 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI:

28

»

29

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996,
di una unità di personale con profilo professionale
di collaboratore tecnico livello VI part-time 50%.
(scadenza 11 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato.
(Bando n. 003/2009) (scadenza 11 maggio 2009) .

»

28

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato.
(Bando n. 004/2009) (scadenza 11 maggio 2009) .

»

28

»

45

»

25

»

18

»

28

»

27

SUL-

Bando di concorso per il conferimento di cinque
premi di laurea di € 2.000,00 sul tema «Audiovisivi
e minori» (scadenza 30 settembre 2009) . . . . . . . .

INAF - Istituto di radioastronomia:

»

29

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato e
parziale (75%) di una unità di personale diplomato
(scadenza 30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituto italiano di cultura di Madrid:
Avviso di selezione per il reclutamento di quattro Laureati in Lettere o Lingue e Letterature Straniere (scadenza 30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . .
»

27

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTROFISICO DI ARCETRI:

PER

Avviso di selezione per una borsa di studio
per laureati. (Selezione n. ISEFI/1/RSTL/2009BS
prot. n. 349 del 4 marzo 2009) (scadenza 29 aprile
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni:

PER

Selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati Bando n. 126.241.BS.2 del 2009 (scadenza
18 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI:

»

PER

Avviso di selezione, per l’assunzione di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello. (Selezione n. ISMAC-A2/2009)
(scadenza 4 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO:

PER

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale laureato, con
contratto a tempo determinato per la durata di sei
mesi, con profilo di ricercatore III livello. (Avviso
di selezione n. CTD.IAMC.02/09/TA) (scadenza
14 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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»

22

Selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per
il conferimento di un assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca nel campo analisi di fenomeni
transienti coronali e sviluppo di strumentazione per
la spettropolarimetria UV della corona solare (scadenza 24 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE:

»

28

Concorso per il reclutamento di una unità di personale con il profilo di tecnologo - III livello - con
contratto a tempo determinato (scadenza 7 maggio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI TRIESTE:
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 di
ricerca «archiviazione di dati osservativi e da simulazioni numeriche all’interno dell’Osservatorio virtuale e sviluppo di standard in tale ambito», presso
l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio
Astronomico di Trieste (scadenza 27 aprile 2009)

Concorso pubblico, per titoli e esami, a due
posti di ricercatore III livello professionale - Area
«ecologia - BIO 07» dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS settore
di ricerca «Oceanografia biologica sperimentale:
rete trofica planctonica», da assegnare al Dipartimento di oceanografia biologica - «BIO» (scadenza
11 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procedure selettive per la formulazione di giudizi di idoneità per eventuali assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di personale
tecnologo di III livello professionale (scadenza
30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore III livello professionale - area
«topografia e cartografia - ICAR/06» dell’Istituto
nazionale di ocaeanografia e di geofisica sperimentale - OGS settore di ricerca «telerilevamento
attivo (Laserscan - InSar) e passivo (Iperpettrale)
e geodetico», da assegnare al Dipartimento di geofisica della litosfera - «GLD» (scadenza 11 maggio
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

27

»

23

»

29

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati da
fruire, presso il Centro nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute (scadenza
23 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

23

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati per
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea laureati da fruire presso il Centro Nazionale
per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS (scadenza 11 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

28

»

101

Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura di due posti personale di varie qualifiche (scadenza 7 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . .

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di
Genova:
»

»

24

24

Concorso pubblico, per titoli e prove d’esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico - cat. D (scadenza 23 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro:
Avviso di selezione per il conferimento
di tre incarichi di ricerca (scadenza 29 aprile
2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituto superiore di sanità:
»

24

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di un dirigente amministrativo per la direzione per la gestione delle risorse umane (scadenza
7 maggio 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

24

Istituto nazionale di ricerca metrologica:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato di
una unità di personale di III livello professionale
- profilo professionale ricercatore - Divisione ottica. (Bando di concorso n. 03/02/2009) (scadenza
27 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n.

Istituto nazionale di ricerca metrologica:
n.

Istituto nazionale di fisica nucleare:
Procedure selettive per la formulazione di giudizi di idoneità per eventuali assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di personale
ricercatore di III livello professionale (scadenza
30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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»

27

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

»

28

Prova di idoneità, per l’anno 2008, per l’iscrizione
nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (scadenza 30 aprile 2009) . . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
12° corso biennale (2009–2011) di 99 allievi marescialli
dell’Aeronautica militare.

Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188,
con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica
militare;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica militare e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica militare e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica militare e della Guardia di finanza
e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603,
con il quale è stato adottato nell’ambito dell’Amministrazione della
difesa il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l’attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto del Ministro della difesa 19 febbraio 1997, concernente l’approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell’Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 5 novembre 1997, concernente le modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento
degli allievi marescialli dell’Aeronautica militare;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in materia di obiezione di coscienza;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate
e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 5, della citata legge
380/1999, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme in
materia di accertamento dell’idoneità al servizio militare che prevede,
tra l’altro, la possibilità di indicare nei bandi di concorso gli specifici
requisiti psico-fisici che i candidati devono possedere in relazione alle
esigenze d’impiego;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme
per l’istituzione del servizio militare professionale e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della
citata legge 331/2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la
disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003, concernente l’aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi per il personale militare;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 recante
«Elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità» e successive modificazioni;
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Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la 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;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per
il personale militare,

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 che ha modificato il regolamento recante
le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente modifiche e
integrazioni alla citata legge n. 241/1990;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente
le disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo
n. 215/2001;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto
2007, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all’annesso al
sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale
20 settembre 2007;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203
con il quale è stato adottato il regolamento recante identificazione dei
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate
dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del citato
decreto legislativo n. 196/2003;
Vista la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente le modifiche alla
citata legge n. 230/1998, in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della
medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego, tra gli altri, del personale in
servizio permanente nelle Forze armate e dei soggetti affetti da «deficit
G6PD»;
Vista la lettera n. 116/5/863/46.51 del 20 maggio 2008, con la
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entità massime
dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2009;
Considerato che nell’organico del ruolo dei marescialli dell’Aeronautica militare sono disponibili 144 posti di cui 99 da ricoprire
mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della
durata di due anni;
Vista la lettera n. SMA123/P.19.02/017490 del 3 marzo 2009 dello
Stato maggiore dell’Aeronautica militare, concernente le direttive per
l’effettuazione del concorso pubblico per allievi marescialli dell’Aeronautica militare;
Ravvisata l’esigenza di indire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’ammissione al 12° corso biennale (2009–2011) di 99
allievi marescialli dell’Aeronautica militare, con riserva per l’Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste
dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione della
legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009 nonché della
relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni di contenimento
della spesa pubblica;
Visto l’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 165/2001, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
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Decreta
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso biennale (2009-2011) di 99 allievi marescialli
dell’Aeronautica militare.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste
dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione della
legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009 nonché della
relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Avverso il presente bando è ammesso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
a) entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo
centrale dello Stato, la competenza è del TAR del Lazio con sede in
Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
b) entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Possono partecipare al concorso coloro che:
a) siano cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla
Repubblica;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
d) non siano incorsi nel proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o
Corpo armato dello Stato;
e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà
o la tutela;
f) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai
corsi universitari secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di
conseguirlo entro l’anno 2009. I candidati in possesso di un titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato anche l’anno integrativo o essere in grado di superarlo entro il 2009. I diplomi rilasciati
da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle
scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura
del provveditore agli studi. L’ammissione dei candidati che abbiano
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati e gli interessati dovranno
allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata
da un provveditore agli studi di loro scelta;
g) siano in possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabili previsti all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, per
l’assunzione nell’Amministrazione della difesa;
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h) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato
il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande. Per coloro che abbiano prestato e completato il servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28
anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non si applicano
gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i
pubblici impieghi;
i) se concorrenti di sesso maschile:
1) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che
non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia
allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n. 130;
2) siano di statura non inferiore a m. 1,65;
l) se concorrenti di sesso femminile siano di statura non inferiore
a m. 1,61.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente, i militari e i graduati in ferma volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al
comma 1, lettere f) ed i), numero 2) per i concorrenti di sesso maschile
e lettera l) per i concorrenti di sesso femminile, devono:
a) non aver superato il 28° anno di età;
b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di
rigore nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media»
o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni.
3. Per l’ammissione alla frequenza del corso per allievi marescialli
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dell’idoneità
psico-fisica (di cui alle direttive tecniche attualmente vigenti emanate
dalla Direzione generale della sanità militare) ed attitudinale al servizio militare incondizionato che ne consenta l’impiego negli incarichi
relativi al grado, nonché nelle categorie e specialità di assegnazione
previste nel ruolo dei marescialli dell’Aeronautica militare. Tale idoneità sarà accertata con le modalità indicate negli articoli 9 e 10 del
presente decreto.
4. I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande indicato al successivo articolo 3 e, fatta eccezione per
l’età, devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento concorsuale pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso. I
requisiti psico-fisici e quelli attitudinali dovranno essere mantenuti fino
alla data di immissione nel servizio permanente.
5. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a
seguito di successive verifiche, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. I concorrenti di sesso femminile che non abbiano potuto completare le prove o gli accertamenti previsti nel presente bando, perché
in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso in cui tale
stato persista entro i venti giorni antecedenti all’approvazione della graduatoria finale di merito.
7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
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Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta, in carta semplice, secondo il modello riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e
compilata a penna ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o
meccanica, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso.
Il modello di domanda è disponibile sul sito internet www.persomil.
difesa.it ovvero sul sito www.difesa.it/concorsi. I candidati, che alla
data di scadenza della presentazione delle domande siano minorenni,
dovranno allegare alla domanda di partecipazione l’atto di assenso conforme all’allegato B, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi,
dal tutore (al predetto documento dovrà inoltre essere allegata copia del
documento di riconoscimento dei sottoscrittori);
b) firmata per esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancata
sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
c) spedita, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto – 2ª Divisione reclutamento sottufficiali
– 1ª Sezione «12° concorso allievi marescialli dell’Aeronautica militare», casella postale n. 15318 - Ufficio poste italiane, 00143 Roma
Laurentino, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine
farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo
giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall’articolo 155
del codice di procedura civile.
2. I candidati militari in servizio hanno l’obbligo di consegnare
al comando di appartenenza copia della domanda di partecipazione al
concorso, corredata dalla copia della ricevuta di accettazione della raccomandata rilasciata dall’ufficio postale di spedizione. La consegna di
tali documenti al comando dovrà avvenire entro tre giorni dalla data
di spedizione della domanda. Il comando provvederà agli adempimenti
previsti al successivo articolo 4.
3. I residenti all’estero o che si trovino all’estero per motivi diversi
possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all’Autorità
diplomatica o consolare che ne curerà l’inoltro alla Direzione generale
per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi per la
data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell’Autorità diplomatica o consolare.
4. I militari in servizio impiegati all’estero devono presentare, entro
i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di appartenenza, che provvederà all’inoltro della stessa, a mezzo posta assicurata
o raccomandata, alla Direzione generale per il personale militare entro
il terzo giorno, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione
a protocollo del comando ricevente. Una copia della domanda dovrà
essere conservata presso il comando per i successivi adempimenti di
competenza.
5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali
che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
6. Variazioni riguardanti esclusivamente i dati anagrafici indicati
nella domanda di partecipazione, dovranno essere tempestivamente
comunicate alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione, Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma (fax numero 06517052766 o 06517052777)
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con dichiarazione sottoscritta dall’interessato corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. Integrazioni della
domanda riguardanti titoli di merito e/o di preferenza saranno ritenute
valide solo se trasmesse entro la data di scadenza di presentazione della
domanda, con le predette modalità. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi
postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di
forza maggiore. In caso di mancata ricezione dell’avviso di ricevimento
riguardante la spedizione della domanda di partecipazione al concorso,
i candidati potranno contattare, successivamente alla pubblicazione del
calendario della prova di preselezione, il numero verde 803.160 delle
Poste italiane oppure direttamente la Direzione generale per il personale militare - I Reparto – 2ª Divisione reclutamento sottufficiali – 1ª
Sezione ai numeri 06517050369 o 0651750370.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o
non conformi all’allegato A al presente decreto.
8. L’Amministrazione non prenderà in considerazione:
a) le domande inviate con modalità diverse da quelle stabilite ai
precedenti commi 1 e 3, ad eccezione di quanto previsto al comma 4;
b) le domande prive di firma ovvero prive di firma autografa o
non originale;
c) le domande spedite oltre il termine indicato al precedente
comma 1, lettera c);
d) le richieste di integrazione delle domande riguardanti titoli di
merito e/o di preferenza che pervengano oltre la data di scadenza della
presentazione delle domande oppure, entro la data di scadenza, ma prive
della fotocopia di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato;
e) le domande di partecipazione spedite tramite comandi militari
quando non previsto, ovvero fatte pervenire a mezzo posta militare.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da
parte dei militari in servizio, devono:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente articolo 2. Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei predetti
requisiti, dovrà essere compilato l’allegato C al presente decreto, che
sarà trasmesso, corredato dal documento comprovante la mancanza dei
requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione
«12° concorso allievi marescialli dell’Aeronautica militare», casella
postale n. 15318 - Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, a
mezzo posta assicurata, entro 7 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo stesso termine, una copia
dell’allegato predetto dovrà essere inviata anche via e-mail all’indirizzo
r1d2s1@persomil.difesa.it;
b) aggiornare e parificare lo stato di servizio o il foglio matricolare. I quadri dei predetti documenti dovranno essere aggiornati alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di annotazioni, mediante
apposizione della data, del timbro dell’ufficio e della firma dell’ufficiale
alla matricola;
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione circa la partecipazione del militare al concorso.
L’ente di destinazione assumerà la competenza per tutte le successive
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incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento
dovrà essere contestualmente informata la Direzione generale per il
personale militare;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento
in congedo, etc.).
2. La Direzione generale per il personale militare per i soli concorrenti risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova
di cui all’articolo 7 chiederà ai comandi di trasmettere entro 3 giorni in
plico sigillato e in copia conforme:
a) la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) la documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico relativa agli ultimi due anni, o al periodo di servizio prestato
se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, corredata dall’attestazione e dalla dichiarazione di completezza;
c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e
dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo articolo 12 del
presente bando.
Art. 5.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
Detta commissione avrà il compito di:
- provvedere alla somministrazione del test della prova di preselezione e della prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali
ed intellettive, controllando che le operazioni si svolgano nel rispetto
delle norme vigenti, nonché provvedere alle operazioni riguardanti
la ricezione, la conservazione e la custodia del materiale occorrente
per l’espletamento delle prove e la correzione automatizzata degli
elaborati;
- curare l’organizzazione dell’aula di svolgimento della prova;
- valutare i titoli di merito, attribuendo i punteggi previsti al
successivo articolo 12;
- provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito
dei candidati giudicati idonei.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore o un appartenente al ruolo dei marescialli, segretario.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.

— 4 —

21-4-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 6.
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali ed
intellettive;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. All’atto della presentazione per l’effettuazione delle prove/
accertamenti previsti dall’iter concorsuale, i candidati dovranno esibire la carta d’identità oppure altro documento di riconoscimento con
fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato ed in corso di
validità. Alla presentazione per la prova di preselezione dovrà essere
esibita una copia della domanda di partecipazione al concorso e la ricevuta di accettazione della raccomandata (mod. 22) rilasciata dall’ufficio
postale, comprovante il giorno di spedizione della stessa.
3. L’Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali lasciati incustoditi dai candidati
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti ad una prova di preselezione
consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla, volto ad accertare il livello di cultura generale. Il test, basato sui
programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado, comprenderà domande di geografia, storia (dal Risorgimento ai giorni nostri),
educazione civica, fisica, italiano (sintassi, sinonimi e contrari) e lingua
inglese.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 5 maggio 2009. La stessa Gazzetta Ufficiale potrà contenere
l’avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche
eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e nell’ora
stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo
quanto previsto al successivo articolo 16, comma 4.
3. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che
con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonché portare carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. È
vietato, altresì, l’uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni e delle disposizioni emanate dalla
commissione esaminatrice all’atto della prova comporta l’esclusione
dalla prova stessa con provvedimento della commissione esaminatrice.
Analogamente, sarà escluso il candidato che durante la prova venga
sorpreso a copiare. La commissione esaminatrice e il personale di supporto curano l’osservanza delle disposizioni emanate e hanno facoltà di
intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
4. Al termine della prova sarà formata la graduatoria di merito. Il
punteggio che la commissione assegnerà sarà espresso in sessantesimi. I
candidati che conseguiranno un punteggio inferiore a 36 saranno giudicati «inidonei». Saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici
ed attitudinali, secondo l’ordine della graduatoria di merito della prova
di preselezione, i primi 396 candidati idonei, nonché coloro che avranno
riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
5. Gli ammessi alle successive prove concorsuali riceveranno formale comunicazione all’indirizzo di recapito indicato nella domanda
di partecipazione. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione
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dovranno considerarsi «non ammessi» e ogni ulteriore notizia in merito
potrà essere chiesta alla Sezione relazioni con il pubblico al numero 06517051012. L’esito della prova sarà reso noto nel sito www.persomil.difesa.it. e www.difesa.it/concorsi.
6. Il punteggio della preselezione non sarà preso in considerazione
ai fini della formazione della graduatoria finale di merito del concorso.
Art. 8.
Documentazione da produrre per l’ammissione agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito della
prova di preselezione, di cui all’articolo 7, comma 5, saranno convocati presso l’Istituto medico legale dell’Aeronautica militare «Aldo di
Loreto», per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici previsti al
successivo articolo 9. Coloro che risulteranno idonei a tali accertamenti
saranno sottoposti presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia agli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Gli accertamenti psico-fisici saranno completati in un giorno,
gli accertamenti attitudinali, presumibilmente, in due giorni.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di cui al comma 1, all’atto
della presentazione presso il citato Istituto medico legale, i candidati
dovranno consegnare la seguente documentazione:
a) copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione attestante il
superamento dell’anno integrativo. I concorrenti che, alla data di convocazione per sostenere gli accertamenti psico-fisici, non avessero ancora
sostenuto gli esami di maturità o concluso l’anno integrativo, dovranno
sottoscrivere un’apposita dichiarazione, da consegnare al personale
incaricato, riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I
medesimi concorrenti, qualora giudicati idonei agli accertamenti psicofisici ed attitudinali, dovranno produrre una copia del diploma o certificato sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo all’atto della
presentazione per sostenere la prova scritta per l’accertamento delle
qualità culturali ed intellettive di cui al successivo articolo 11;
b) se militari in congedo, copia del foglio di congedo illimitato
o copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio rilasciato
dal Centro documentale competente (ex Distretto militare) ovvero copia
dell’estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza per coloro che abbiano prestato servizio nella Marina militare. I
candidati che avessero prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in aggiunta al
foglio di congedo illimitato rilasciato dagli organi competenti, dovranno
produrre copia della dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status
di obiettore di coscienza presentata all’Ufficio nazionale per il servizio
civile ai sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130;
c) copia della documentazione comprovante il possesso di titoli
di merito tra quelli indicati al successivo articolo 12, se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa;
d) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di
preferenza previsti dall’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, se posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa;
e) libretto sanitario rilasciato dalla Azienda sanitaria locale o
tessera sanitaria della regione di appartenenza;
f) dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico, secondo quanto indicato nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
h) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici
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specializzati in medicina dello sport; la data del certificato non dovrà
essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione;
i) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto in originale, effettuato non anteriormente ai sei mesi precedenti
gli accertamenti sanitari, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
(SSN) (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata
con il SSN);
l) referto in originale dei seguenti esami, effettuati in data non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN:
1) analisi completa delle urine;
2) emocromo completo;
3) glicemia;
4) azotemia;
5) creatininemia;
6) trigliceridi;
7) colesterolo (HDL, LDL);
8) bilirubina (totale - diretta - indiretta);
9) gamma GT, ALT, AST, fostatasi alcalina;
m) certificato medico relativo all’accertamento dei markers dell’epatite HBV e HCV rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria convenzionata con il SSN); la data del certificato non dovrà
essere anteriore a due mesi dal giorno di presentazione;
n) referto attestante l’esito dell’analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate con il SSN non oltre i sei
mesi antecedenti la data di convocazione agli accertamenti sanitari. Ai
sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità
militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007, nonché della relativa
direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della
sanità militare l’11 gennaio 2008, i soggetti affetti da deficit di G6PD,
consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro
in caso di dichiarazione mendace, dovranno produrre il modello di certificato medico di cui all’allegato E, che costituisce parte integrante del
presente decreto, rilasciato dal medico di fiducia di cui all’articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale modello sarà presentato dal
candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione
per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere
la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui
all’allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il candidato di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovrà presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita
non anteriormente ai tre mesi precedenti, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il predetto SSN);
b) referto originale del test di gravidanza eseguito non anteriormente a cinque giorni precedenti gli accertamenti sanitari presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con
il predetto SSN). In caso di positività del test, la commissione non procederà agli accertamenti psico-fisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare;
qualora lo stato di gravidanza persista entro i venti giorni antecedenti
all’approvazione della graduatoria finale di merito, le candidate saranno
escluse dal concorso con le modalità indicate nel precedente articolo 2.
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4. La documentazione prodotta non sarà restituita al termine degli
accertamenti sanitari ad eccezione delle immagini radiografiche (salvo i
casi in cui siano alla base dello specifico giudizio di non idoneità).
5. Le copie dei documenti di cui al precedente comma 2, lettere a),
b), c) e d), se valevoli quali titoli di merito e/o di preferenza secondo
quanto indicato al successivo articolo 12, dovranno essere corredate da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
la copia è conforme all’originale. Tale dichiarazione, redatta secondo
lo schema riportato in allegato G al presente decreto, dovrà essere portata al seguito e sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2, lettere i), l), m) e n) e, per i concorrenti di sesso femminile, anche di quelli
indicati al comma 3, lettera a) e b), ovvero la mancata conformità degli
stessi, determineranno l’esclusione dal concorso.
6. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico redatto su
apposito modulo come da allegato D, che costituisce parte integrante
del presente decreto, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari da
parte di una commissione medica appositamente nominata dal Direttore
generale per il personale militare o da autorità da lui delegata, al fine
di accertare il possesso dell’idoneità psico-fisica per l’ammissione al
corso di formazione e specializzazione nonché per l’assegnazione alle
categorie/specialità previste per il ruolo dei marescialli dell’Aeronautica militare.
2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo
conto dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa
di inidoneità al servizio militare e delle direttive applicative impartite
dalla Direzione generale della sanità militare in vigore al momento della
visita.
3. La commissione medica, presa visione della documentazione
sanitaria di cui al precedente articolo 8 prodotta dall’interessato,
disporrà i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica, E.C.G. a riposo ed eventuali ulteriori
accertamenti strumentali e funzionali;
b) visita oculistica ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali;
c) visita specialistica otorinolaringoiatrica, audiometrica ed
eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali;
d) prova di funzionalità respiratoria;
e) visita psichiatrica/test psicometrici;
f) verifica dell’abuso di alcool, dell’uso di sostanze stupefacenti (amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina) anche
saltuario od occasionale nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a
scopo non terapeutico.
4. La commissione medica potrà inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
5. Saranno giudicati «non idonei» i candidati risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermità previste dalle vigenti normative che
sono causa di inidoneità al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attribuzione
del coefficiente «3» o «4» nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie, dislalie, disartrie);
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d) imperfezioni ed infermità non contemplate dai precedenti
alinea, comunque incompatibili con l’espletamento del corso e con il
servizio permanente nelle categorie/specialità del ruolo dei marescialli
dell’Aeronautica militare.

Art. 11.
Prova scritta per l’accertamento
delle qualità culturali ed intellettive

6. Saranno altresì giudicati «non idonei» i candidati che risultino
positivi ai test per l’accertamento del consumo anche occasionale delle
sostanze incluse nelle tabelle previste dall’articolo 13 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 e successive modificazioni.

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali ed intellettive che si terrà nel luogo, nella
data, nell’ora e con le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 23 giugno 2009. La stessa Gazzetta Ufficiale potrà
contenere l’avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta
ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
2. La prova, finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale e
del quoziente intellettivo del candidato, consisterà nell’esecuzione di
un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla predeterminata dei quali 50 culturali comprendenti domande di aritmetica, algebra,
geometria, grammatica, letteratura (dal Romanticismo ai giorni nostri)
e lingua inglese e 50 di tipo analitico-deduttivo, percettivo-spaziale,
analitico-verbale.
3. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore
a 36/60 saranno dichiarati «non idonei».

7. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che siano risultati di statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e a m. 1,61 se di sesso
femminile ed ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio
(AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato
osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare
inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
8. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con
deficit G6PD, la commissione preposta farà sottoscrivere apposita
dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme
al citato allegato F.
9. La commissione medica, seduta stante, comunicherà per iscritto
al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul foglio di
notifica, l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale allievo maresciallo dell’Aeronautica militare»
con l’indicazione del relativo profilo sanitario;
b) «inidoneo quale allievo maresciallo dell’Aeronautica militare» con l’indicazione della causa di inidoneità.
Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione di
punteggio.
10. Ai candidati minorenni, risultati inidonei agli accertamenti
psico-fisici, sarà comunicato il solo giudizio di inidoneità provvedendo
successivamente, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore,
a precisare la specifica diagnosi formulata.
11. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza
e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente
probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, non oltre i successivi trenta giorni,
saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa
commissione medica, per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità
fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva
a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Qualora i candidati non abbiano recuperato, al momento della
nuova visita, la prevista idoneità fisica, saranno giudicati «inidonei».
Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sarà definitivo.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui
al precedente articolo 9 saranno sottoposti, da parte di una commissione
attitudinale appositamente nominata dal Direttore generale per il personale militare o da autorità da lui delegata, ad una serie di prove, compresa una prova di efficienza fisica consistente nell’effettuazione di una
corsa piana di 800 metri i cui elementi di dettaglio sono indicati in allegato H, intese ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari
per l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialità del ruolo marescialli dell’Aeronautica militare.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione preposta esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità
o di inidoneità. Il giudizio, che è definitivo e non comporta attribuzione
di punteggio, sarà comunicato ai candidati seduta stante. Il giudizio di
«inidoneità» comporta l’esclusione del concorrente dal concorso.

Art. 12.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduatoria finale valuterà, per i soli candidati idonei, i seguenti titoli di
merito, attribuendo i punteggi di seguito indicati:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: un quarto
del voto conseguito all’esame di maturità (espresso in sessantesimi) fino
ad un massimo assegnabile di 15 punti (la commissione esaminatrice
provvederà a convertire proporzionalmente in sessantesimi i diplomi il
cui voto è espresso in centesimi);
b) essere stato allievo dell’Istituto «U. Maddalena» dell’Opera
nazionale figli degli aviatori: 0,50 punti;
c) aver conseguito il titolo di studio presso Scuole militari: 0,50
punti;
d) essere in possesso del diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del
Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, o presso analogo
istituto legalmente riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca: 0,50 punti;
e) aver superato il corso di controllore del traffico aereo (TWRAPP) svolto presso l’Ente nazionale assistenza al volo: 0,50 punti;
f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento del
corso di cultura aeronautica ovvero di cultura aeronautica in meteorologia: 0,50 punti;
g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito
presso l’Istituto superiore di educazione fisica, ovvero del diploma di
maestro dello sport rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano
al termine di un corso di durata triennale, ovvero della laurea in Scienze
motorie e sportive: 0,50 punti;
h) essere militare volontario dell’Aeronautica militare (ufficiali
in ferma prefissata e militari in ferma breve, prefissata annuale e/o quadriennale): 1 punto.
2. Il punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere b), c), d), e), f),
g) ed h) non può in ogni caso superare il totale di 1 punto. I punteggi
per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono cumulabili.
3. I titoli di merito di cui al presente articolo, ad eccezione di quello
indicato alla lettera a), dovranno essere:
a) posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
c) documentati all’atto della presentazione per gli accertamenti
psico-fisici.
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Art. 13.
Graduatoria finale di merito

1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale
di merito dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali
secondo l’ordine definito dalla somma del punteggio riportato nella
prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali ed intellettive e
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito. A parità
di punteggio sarà data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli
preferenziali di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, dichiarati
nella domanda stessa e documentati all’atto della presentazione per gli
accertamenti psico–fisici. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
2. L’approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il personale militare. La citata graduatoria sarà pubblicata nel
Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.
Dal giorno di pubblicazione dell’avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Art. 14.
Documentazione amministrativa
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito riceveranno comunicazione da parte della Direzione generale per
il personale militare. Gli stessi, all’atto della presentazione alla Scuola
marescialli dell’Aeronautica militare di Viterbo per la frequenza del
corso biennale, dovranno produrre la seguente documentazione:
a) certificato attestante le vaccinazioni effettuate;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
risulti:
1) la data e il luogo di nascita;
2) la cittadinanza italiana;
3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si è
incorsi in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne
impediscano il possesso;
c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
2. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 15.
Ammissione e svolgimento del corso
di formazione e specializzazione
1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente
alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente,
convocherà i vincitori presso la Scuola marescialli dell’Aeronautica
militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione.
2. I candidati risultati vincitori del concorso, che non si presenteranno alla Scuola marescialli nel termine fissato nella lettera di convocazione, saranno considerati rinunciatari e esclusi dalla frequenza
del corso. La citata Direzione generale potrà comunque autorizzare il
differimento fino al settimo giorno dalla data d’inizio del corso per quei
vincitori che per comprovati motivi lo chiedano con apposita istanza da
trasmettere a mezzo fax al numero 06517052766 entro 48 ore dall’avvenuto impedimento.
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3. I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di
incorporamento da parte del dirigente del servizio sanitario della predetta Scuola marescialli. I candidati riscontrati «non idonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal bando
di concorso saranno immediatamente inviati presso la competente commissione medico-ospedaliera per l’accertamento dell’idoneità fisica
quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di «inidoneità» sia
nel caso di temporanea inidoneità superiore a trenta giorni, i candidati
saranno immediatamente esclusi dall’incorporamento per la frequenza
del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata. Il dirigente del servizio
sanitario farà sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD apposita
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al citato allegato F.
4. L’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di ricoprire i
posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data di inizio del corso
dovessero rendersi disponibili in seguito alla mancata presentazione,
alla rinuncia o alle dimissioni di vincitori ovvero alla inidoneità alla
visita medica d’incorporamento, provvedendo a convocare i candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
5. I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi alle
leggi e ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno
tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari.
6. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in congedo,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati
dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso e assumere la
qualifica di allievo maresciallo previa rinuncia al grado e alla qualifica
rivestiti all’atto dell’ammissione al corso stesso, con la conseguente
cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli ufficiali in ferma o
rafferma, qualora vengano a cessare dalla qualità di allievo maresciallo,
possono essere reintegrati, a domanda o d’ufficio, nel grado. Il personale
dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, qualora
venga a cessare dalla qualità di allievo maresciallo, è reintegrato, ferme
restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo
trascorso presso le scuole è computato nell’anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma qualora venga a cessare dalla qualità
di allievo maresciallo è restituito ai reparti/enti di appartenenza per il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi il
periodo di tempo trascorso in qualità di allievo. I volontari prosciolti
dalla ferma prefissata, assunti in qualità di allievi in quanto vincitori
di concorso, qualora perdano detta qualità potranno essere reimpiegati,
previo loro assenso, ai reparti/enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati
nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di
allievo sono computati nella ferma.
7. Durante la frequenza del corso agli allievi marescialli competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado precedentemente
rivestito all’atto dell’ammissione.
8. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha durata biennale
e sarà articolato in due fasi di cui la prima è finalizzata alla formazione
etico-militare degli allievi e alle istruzioni tecnico-professionali di base,
la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale
in relazione alle categorie e specialità di assegnazione.
9. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali
previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli
allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche
prescritti per ciascun anno di corso.
10. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione della
difesa, al fine di conseguire la laurea in infermieristica o in scienze
organizzative e gestionali, rispettivamente, presso la sede distaccata dell’Università degli studi «La Sapienza» di Roma e dell’Università degli
studi della «Tuscia», entrambe situate in Viterbo.
11. I vincitori che all’atto dell’ammissione alla Scuola marescialli
dell’Aeronautica militare di Viterbo avessero già sostenuto esami uni-
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versitari del corso di studio da frequentare non potranno farli valere ai
fini del conseguimento del diploma di laurea. I vincitori, in possesso di
laurea in scienze organizzative e gestionali o di laurea in infermieristica
o in scienze infermieristiche, potranno comunque essere assegnati alle
categorie per le quali è previsto il conseguimento del medesimo titolo
di studio; in tal caso non verranno iscritti nella relativa facoltà universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato
maggiore dell’Aeronautica militare.
12. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell’Aeronautica militare gli allievi saranno assegnati ad una delle categorie/specialità previste per il ruolo dei marescialli dalle direttive in vigore
a cura di una apposita commissione, nominata con provvedimento del
Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata.
Gli allievi che aspirano all’assegnazione della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti
al fine di determinare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli incarichi in
tale categoria (decreto ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2003, n. 242, modificato con decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 novembre 2007, n. 279).
13. Al termine dei due anni di corso, previo superamento degli
esami finali, ai sensi dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 196
del 1995, gli allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria di
merito, maresciallo di 3ª classe in servizio permanente, con decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli
esami medesimi e dovranno sottoscrivere una ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l’iter scolastico.
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b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di
svolgimento degli esami di maturità;
c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza, per i militari in
servizio.
Al fine di ottenere il differimento il concorrente o, per i militari
in servizio, il comando di appartenenza, dovrà trasmettere, entro le
24 ore dalla data in cui è prevista la convocazione, l’istanza di differimento, la documentazione comprovante l’impedimento e copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità a mezzo fax al
numero 06517052766 o al numero 06517052777. Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione.
5. Le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate
dall’Amministrazione.
6. Compatibilmente con le disponibilità logistiche, durante la fase
relativa agli accertamenti attitudinali, i concorrenti potranno usufruire
di vitto e alloggio a carico dell’Aeronautica militare.
7. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i concorrenti
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d’esame.
8. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potrà essere contattata la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al
numero 06517051012.

Art. 16.

Art. 17.

Disposizioni amministrative e varie

Trattamento dei dati personali

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti del concorso sono a carico dei concorrenti. Ai concorrenti militari in servizio dovrà essere concessa esclusivamente la licenza
straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione della
prova più il tempo necessario per raggiungere la sede d’esame. Non
può essere rilasciato il certificato di viaggio. Qualora detti candidati
non si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti
dalla propria volontà, la licenza straordinaria dovrà essere commutata
in licenza ordinaria dell’anno in corso.

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

2. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente
alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
dovranno comunicare alla Direzione generale per il personale militare,
a mezzo fax, la denominazione e l’indirizzo dell’Ente presso il quale
sono destinati a prestare servizio. I candidati hanno altresì l’obbligo
di informare per iscritto il reparto/ente d’incorporamento della partecipazione al concorso. I reparti/enti che avranno assunto in forza detti
candidati, ottempereranno a quanto stabilito all’articolo 4 del presente
bando di concorso.
3. La convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
dovrà essere esibita al personale a tal fine preposto all’atto della presentazione presso le sedi stabilite per l’effettuazione delle prove.
4. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le
prove e gli accertamenti concorsuali di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Tuttavia la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente
con il calendario delle prove e degli accertamenti predetti, potrà fissare
una nuova data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga in
presenza esclusivamente di impedimento dovuto a:

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti all’articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere
nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento, fino all’immissione nel ruolo
marescialli, è il Direttore della 2ª Divisione reclutamento sottufficiali
della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

a) motivi di salute, debitamente documentati da struttura sanitaria pubblica;
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Roma, 16 aprile 2009
Il Generale di Corpo d’Armata MARIO ROGGIO
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09E002920

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale non vedente da adibire a mansioni di centralinista telefonico da
inquadrare nel ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, da effettuare mediante richiesta
numerica di avviamento all’Amministrazione provinciale - Centro per l’impiego - Ufficio reclutamento disabili.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1007, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e delle
finanze intende procedere all’assunzione di una unità di personale non vedente da inquadrare nel profilo professionale di «coadiutore» (codice
5 - ex quarta qulifica funzionale) della Seconda Area - Fascia Retributiva F1, del ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle
finanze, ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire al centralino telefonico installato presso la Direzione territoriale dell’economia e
delle finanze di Venezia.
Si avvisa, altresì, che non saranno prese in alcuna considerazione le istanze di assunzione nominative trasmesse direttamente dagli interessati
alla citata assunzione in quanto il reclutamento della suddetta unità di personale avverrà esclusivamente mediante inoltro di apposita richiesta del
Ministero dell’economia e delle finanze al Centro per l’Impiego - Ufficio Collocamento Disabili - dell’Amministrazione provinciale di Venezia.

09E002868
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante la
richiesta di avviamento all’Amministrazione provinciale
- servizio collocamento obbligatorio.

Modifiche alla determinazione n. 41192, del 6 febbraio 2009,
relativa al concorso pubblico, per esami, pr l’ammissione
di dieci allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno
dell’8º corso aeronavale dell’Accademia della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2009/2010.

Si dà avviso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
intende procedere all’assunzione di una unità di personale minorato
della vista ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire al centralino telefonico installato presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile
di Bologna.
Il reclutamento del personale suddetto avviene esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’Amministrazione
Provinciale competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione trasmesse dagli interessati per la citata assunzione.
09E002838

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la determinazione n. 41192, datata 6 febbraio 2009, registrata
al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, l’11 febbraio alla
presa d’atto n. 10798, con la quale è stato indetto un concorso, per
esami, per l’ammissione di 10 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale”
all’8° corso dell’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2009/2010;
Considerata la necessità di variare, a causa dell’evento sismico che
ha colpito la città de L’Aquila in data 6 aprile u.s., la sede e le date
della prova preliminare e della prova scritta, già previste nel capoluogo
abruzzese;
Ritenuto di dover apportare talune modificazioni alla citata determinazione n. 41192/2009, per consentire il corretto svolgimento della
suddetta procedura concorsuale e il regolare inizio del relativo corso
di formazione,

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale
3 dicembre 2008 del Ministero dello sviluppo economico,
concernente il concorso pubblico per l’assunzione di una
unità di personale, con laurea specialistica in discipline
biologiche, con il trattamento previsto dal CCNL del comparto «Ministeri» per l’area III F1 profilo professionale
Funzionario tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità
operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia
di Proprietà industriale, presso la sede centrale in Roma
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale concorsi ed esami,
n. 20 del 13 marzo 2009).
Nel decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 91, seconda colonna, all’ar. 1, terza riga,
dove è scritto «61S» leggasi «6S»;
Nel decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 91, seconda colonna, all’art. 2, sesta riga
del punto 10, dove è scritto «61S» leggasi «6S»;
Nel decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 95, all’allegato 1 schema di domanda,
diciassettesima riga, dove è scritto «61S» leggasi «6S»;
Nel decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 97, all’allegato 2, terza riga, dove è
scritto «61S» leggasi «6S».
09E002910

IL COMANDANTE GENERALE

Determina:

Art. 1.
1. Alla determinazione n. 41192, citata nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all’articolo 11 “Data e modalità di svolgimento della prova
preliminare”:
il comma 1 è così sostituito: “I candidati, che non abbiano
ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logicomatematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche,
orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Legione
Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari, secondo
il seguente calendario:
a) 7 maggio 2009, ore 9.00, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da A a M;
b) 7 maggio 2009, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da N a Z”;
la lettera b) del comma 7 è cosi sostituita: “allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla stazione ferroviaria di Bari alla
sede di esame e ritorno e dalla fermata metropolitana FM1 “Tesoro” alla
sede di esame e ritorno”;
il comma 9 è così sostituito: “allo stesso modo, sono esclusi
i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova a
norma dell’articolo 20, non si presentano nell’ora stabilita”;
il comma 13 è così sostituito: “Gli aspiranti che non ricevono
la convocazione per la prova scritta, entro il 16 maggio 2009, debbono
considerarsi esclusi dal concorso”;
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b. l’articolo 12 “Modalità e data di svolgimento della prova
scritta” è così sostituito: “La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti
i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore
di secondo grado, ha luogo presso la Legione Allievi della Guardia di
finanza, viale Europa, n. 97, di Bari, il giorno 18 maggio 2009, alle
ore 09.00”;
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rio della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 30 luglio
2009”;
il comma 13, lettera b), è cosi sostituito: “comunque escluse
dal concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto
ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista
ancora alla data del 30 luglio 2009”.
La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

c. il comma 6 dell’articolo 14 “Revisione della prova scritta” è
cosi sostituito: “Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, entro:

Roma, 15 aprile 2009

a) il 29 giugno 2009, per coloro che abbiano concorso per la
specializzazione “pilota militare”;
b) il 16 giugno 2009, per coloro che abbiano concorso per la
specializzazione “comandante unità navale”,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso”;
d. all’articolo 15 “Accertamento dell’idoneità psico-fisica” il
comma 4:
lettera a), numero 2), è così sostituito: “deve essere integrata
improrogabilmente entro il settimo giorno successivo a quello della
comunicazione di non idoneità, da documentazione redatta da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato
l’esclusione (modello in allegato 3)”;
lettera b), numero 1), è così sostituito: “è effettuata non prima
del decimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla
visita medica preliminare”;
e. il comma 4 dell’articolo 16 “Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione “pilota militare” è cosi
sostituito: “Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal
concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 16 luglio 2009”;
f. all’articolo 17 “Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione “comandante di unità navale”:

Il Gen. di C.A.: D’ARRIGO
09E002902

Modifiche alla determinazione n. 26155 del 27 gennaio 2009,
relative al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi ufficiali del ruolo normale al primo
anno del 109º corso dell’Accademia della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2009/2010.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la determinazione n. 26155, datata 27 gennaio 2009, registrata al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, il 30 gennaio 2009, al n. 10535, con la quale è stato indetto un concorso, per
esami, per l’ammissione di 50 allievi ufficiali del “ruolo normale” al
109° corso dell’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2009/2010;
Considerata la necessità di variare la sede della prova scritta già
prevista in località de l’Aquila, a causa dell’evento sismico che ha colpito il capoluogo abruzzese in data 6 aprile u.s.;
Ritenuto di dover apportare talune modificazioni alla citata determinazione n. 26155/2009, per consentire il regolare svolgimento della
suddetta procedura concorsuale,

il comma 4 è così sostituito: “La mancata presentazione dei
certificati di cui al comma 2, lettere a) e b), e 3 comporta l’ammissione
con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l’esclusione
dal concorso, se non presentati entro il 13 luglio 2009”;
il comma 18 è così sostituito: “Per le concorrenti che, all’atto
delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base
dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede,
la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 16 luglio 2009”;
g. all’articolo 18 “Prova di efficienza fisica ed accertamento dell’idoneità attitudinale”:
il comma 10, lettera b), è così sostituito: “si infortuni prima
ovvero durante l’espletamento di una delle prove e lo faccia presente
ad uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente,
provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all’eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calenda-

Determina:

Art. 1.
1. Alla determinazione n. 26155, citata nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. l’articolo 12 “Modalità e data di svolgimento della prova
scritta” è così sostituito:
“1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati,
adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, ha luogo presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale
Europa, n. 97, di Bari, il giorno 21 aprile 2009, alle ore 09:00.
2. Il Generale Ispettore per gli Istituti d’istruzione della Guardia
di finanza, ai sensi dell’articolo 9, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nomina il comitato
di vigilanza che coadiuva la sottocommissione indicata all’articolo 7,
comma 1, lettera a), nello svolgimento della prova scritta.
3. Al comitato di vigilanza è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all’articolo 13, comma 1”;
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b. il comma 6 dell’articolo 14 “Revisione della prova scritta” è
così sostituito: “Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, entro il 6 luglio
2009, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso”;
c. all’articolo 16 “Requisiti psico-fisici”:
il comma 4 è così sostituito: “La mancata presentazione dei
certificati di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 comporta l’ammissione
con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l’esclusione
dal concorso, se non presentati entro il 20 luglio 2009”;
il comma 20 è così sostituito: “Per le concorrenti che, all’atto
delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base
dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede,
la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti
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previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23 luglio 2009”.
La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.
Roma, 15 aprile 2009
Il Gen. di C.A.: D’ARRIGO
09E002903

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ceutiche, Biotecnologie Veterinarie, Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche da usufruirsi presso l’Istituto medesimo.

Avviso relativo alla pubblicazione di una richiesta di disponibilità al trasferimento in mobilità ex articolo 30, decreto
legislativo n. 165/2001 del personale di ruolo appartenente
alla Pubblica Amministrazione.
Si comunica che nel sito dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo www.ansv.it è stata pubblicata una richiesta di disponibilità al
trasferimento in mobilità ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 del
personale di ruolo appartenente alla Pubblica Amministrazione.
09E002928

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di nomina del vincitore del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di ricercatore III livello professionale del Consiglio nazionale delle
ricerche - area scientifica (VIII) “Scienze dell’ambiente”.
(Bando 364.30.)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il decreto di nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di
Ricercatore III livello professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Area scientifica (VIII) «Scienze dell’ambiente» - Bando 364.30.
09E002899

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. S ALVATORE » DI N APOLI

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
a due borse per laureati. (Bando n. IEOS BS 08/2009)
Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale
«G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a due borse
di studio per laureati in Biotecnologie Mediche, Biotecnologie Farma-

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS
BS 08/2009 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.cnr.it link formazione.
09E002852

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale, di una unità di personale laureato presso l’Istituto per le tecnologie didattiche, U.O. di
Palermo, del Consiglio nazionale delle ricerche.
È indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore III livello, con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale pari a 50%, presso l’Istituto
per le tecnologie didattiche, U.O. di Palermo, il contratto avrà durata
dodici mesi.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
09E002833
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO

S CUOLA

STORICA NAZIONALE DI STUDI

Decreta:

M EDIOEVALI

Concorso ad un posto di alunno, per un triennio, presso la
Scuola Nazionale di Studi Medioevali annessa all’Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo, riservato a docenti di
ruolo negli Istituti di istruzione secondaria.
È indetto un concorso ad un posto di alunno, per un triennio, presso
la Scuola Nazionale di Studi Medioevali annessa all’Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo, riservato a docenti di ruolo negli Istituti di
istruzione secondaria.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento valgono
le norme di cui al regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736 e al decreto
ministeriale 10 novembre 1936 e successive modifiche.
Le domande, in carta semplice, indirizzate al Presidente dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo, dovranno pervenire, a mezzo plico
raccomandato, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione
Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d’autore, via
Michele, 4 - 00197 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando, pena l’esclusione dal concorso. A tal fine fa fede il
timbro dell’Ufficio postale.
Non è ammessa la presentazione di plichi effettuata direttamente
dagli interessati o da persona incaricata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Istituto storico italiano
per il Medio Evo - piazza dell’Orologio, 4 - 00186 Roma, tel. 0668802075/6877059 - Fax 06-68195963.

Art. 1.
È costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di Ricercatore universitario di ruolo
presso la Facoltà di Ingegneria, civile ambientale e territoriale di questo
Politecnico ed in particolare per il S.S.D. ICAR/04 - Strade, ferrovie ed
aeroporti - (ING 1-512), come di seguito disposto:
componente designato - prof. Domenichini Lorenzo, ordinario
presso la facoltà di Ingegneria - Università degli studi di Firenze;
componente eletto - prof. Nicolosi Vittorio, associato presso la
facoltà di Ingegneria -Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;
componente eletto - prof. Pinna Francesco, ricercatore presso la
facoltà di Architettura - Università degli studi di Cagliari;
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Nelle istanze dovrà essere espressamente indicata la commissione
ovvero l’articolo del presente decreto quale essenziale riferimento.

09E002850
Art. 3.
Per i componenti designati o eletti il divieto di far parte di altre
Commissioni per lo stesso settore e tipologia di valutazione comparativa per il periodo di un anno decorre dalla data del presente decreto.

POLITECNICO DI MILANO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore di
ruolo, settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade,
ferrovie ed aeroporti (ING 1-512) II sessione 2007.

Milano, 2 aprile 2009
Il rettore: BALLIO
09E002889

IL RETTORE
Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, ed in particolare l’art. 4, comma 11 e l’art. 5, comma 1;
Visto il decreto rettorale 20 febbraio 2009, n. 537, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami in data
10 marzo 2009, n. 19 con il quale è stata disposta la decadenza della
Commissione Giudicatrice della valutazione comparativa a un posto di
ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare
ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti - Facoltà di Ingegneria, civile
ambientale e territoriale (ING 1-512);
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della nuova Commissione Giudicatrice;
Visto la delibera della Facoltà interessata con la quale è stato designato il nuovo componente interno;
Accertato tramite le procedure CINECA che risultano essere disponibili i seguenti docenti:
prof. Nicolosi Vittorio, associato presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Pinna Francesco, ricercatore presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Cagliari;

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Revoca dei DD.RR. nn. 3162 del 13 novembre 2006 e 3209
del 17 novembre 2006 nella sola parte relativa all’indizione
delle seguenti procedure di valutazione comparativa per
la copertura di complessivi cinque posti di ricercatore universitario presso la Facoltà degli Studi Politici e per l’Alta
Formazione Europea e Mediterranea «Jean Monnet».

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 117 del
23 marzo 2000;
Vista la legge n. 1 del 9 gennaio 2009, in particolare l’art. 1;
Visti i decreti rettorali nn. 3162 del 13 novembre 2006 e 3209 del
17 novembre 2006 - i cui avvisi sono stati pubblicati, rispettivamente,
nelle Gazzetta Ufficiale - 4ª speciale speciale - n. 90 del 24 novembre
2006 e n. 91 del 28 novembre 2006 - con i quali sono state indette, fra
le altre, cinque procedure di valutazione comparativa per la copertura
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di complessivi cinque posti di ricercatore universitario presso la Facoltà
di studi politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea «Jean
Monnet» di questo Ateneo per i settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Settore scientifico-disciplinare

1

IUS/13 - Diritto Internazionale

1

IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato

1

IUS/18 - Diritto Romano e Diritti
dell’Antichità

1

IUS/12 - Diritto Tributario

1

Caserta, 8 aprile 2009
Il rettore: ROSSI
09E002839

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vista la deliberazione assunta, in data 18 marzo 2009, con cui il
Consiglio della suddetta Facoltà ha richiesto la revoca dei predetti bandi
nella sola parte relativa all’indizione delle citate procedure di valutazione comparativa;
Rilevate le motivazioni addotte dal suddetto Consiglio che vertono,
alla luce delle norme attualmente vigenti, sull’esigenza di verificare le
precedenti programmazioni didattiche, di rendere omogenea la valutazione dei candidati, adottando i nuovi criteri di valutazione, nonché di
consentire una indubbia economia di spesa per l’Ateneo;
Ritenuto, pertanto, che sia sopravvenuta una mancata rispondenza
delle predette procedure di valutazione comparativa alle esigenze pubbliche sottese alla loro indizione, anche alla luce del mutato quadro
normativo, e che sussista un interesse pubblico, attuale e concreto, alla
revoca dei predetti bandi limitatamente all’indizione delle procedure
concorsuali in discorso;
Considerato che allo stato l’iter concorsuale delle predette procedure è sospeso in quanto non sono state ancora nominate le relative
Commissioni Giudicatrici;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla revoca degli anzidetti
bandi limitatamente all’indizione delle procedure di valutazione comparativa in questione;

Decreta:
Per i motivi specificati in premessa, sono revocati i DD.RR.
nn. 3162 del 13 novembre 2006 e 3209 del 17 novembre 2006 nella
sola parte relativa all’indizione delle seguenti procedure di valutazione
comparativa per la copertura di complessivi cinque posti di ricercatore
universitario presso la Facoltà degli Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea «Jean Monnet».
Settore
scientifico-disciplinare

Le domande di partecipazione presentate o inoltrate sono nulle.
Il presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

n.posti

SPS/01 - Filosofia Politica
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Posti

Decreto
rettorale

Avviso nella
G.U.

SPS/01 - Filosofia
Politica

1

n. 3162 del
13.11.2006

n. 90 del
24 novembre
2006

IUS/13 - Diritto
Internazionale

1

n. 3209 del
17.11.2006

n. 91 del
28 novembre
2006

IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato

1

n. 3209 del
17.11.2006

n. 91 del
28 novembre
2006

IUS/l8 - Diritto
Romano e Diritti
dell’Antichità

1

n. 3209 del
17.11.2006

n. 91 del
28 novembre
2006

IUS/12 - Diritto
Tributario

1

n. 3209 del
17.11.2006

n. 91 del
28 novembre
2006

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 D, area
amministrativa-gestionale, profilo professionale di funzionario amministrativo, presso la facoltà di ingegneria.
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università, n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 1805 del 17 febbraio 2009,
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. 10527 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 2008), per il
reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale di
funzionario amministrativo, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso
la Facoltà di Ingegneria 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 Facoltà di Ingegneria.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002870

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, profilo professionale di collaboratore amministrativo, presso la facoltà di ingegneria.
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università, n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 1638 del 13 febbraio 2009,
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. 10528 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 2008), per il
reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, profilo professionale di collaboratore
amministrativo, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la Facoltà di
Ingegneria 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 Facoltà
di Ingegneria.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002871
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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, area amministrativa, profilo professionale di collaboratore amministrativo, presso la facoltà di ingegneria.
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università, n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 1642 del 13 febbraio 2009,
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. 10530 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 2008), per il
reclutamento di quattro unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, profilo professionale di collaboratore
amministrativo, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la Facoltà di
Ingegneria 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 Facoltà
di Ingegneria.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002872

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,
presso il Centro linguistico multimediale d’Ateneo.
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 2427 del 5 marzo 2009, 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. 10534 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 2008), per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, profilo professionale di esperto in gestione,
organizzazione e amministrazione della segreteria studenti, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, presso il Centro Linguistico Multimediale d’Ateneo 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 Centro Linguistico Multimediale d’Ateneo (CLMA).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002873

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 D,
profilo professionale di esperto nell’organizzazione e nel
coordinamento didattico di corsi di lingue, corsi di preparazione alle certificazioni internazionali e tutoraggio
mediante l’ausilio di software glotto-didattici, presso il
Centro Linguistico Multimediale d’Ateneo.
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 2428 del 5 marzo 2009, relativo
all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiara-
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zione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con Decreto direttoriale n. 10536 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 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 esperto nell’organizzazione e nel coordinamento didattico
di corsi di lingue, corsi di preparazione alle certificazioni internazionali
e tutoraggio mediante l’ausilio di software glotto-didattici, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, presso il Centro Linguistico Multimediale d’Ateneo 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 Centro Linguistico Multimediale d’Ateneo (CLMA).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002874

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 D, profilo professionale di esperto nella gestione della
comunicazione, presso il Centro Linguistico Multimediale
d’Ateneo.
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 2429 del 5 marzo 2009, 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. 10537 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 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 esperto nella gestione della comunicazione, in particolare nei settori
del marketing, della multimedialità, della grafica pubblicitaria e delle
pubbliche relazioni, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il Centro
Linguistico Multimediale d’Ateneo 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 Centro Linguistico Multimediale d’Ateneo (CLMA).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002875

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 D, presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione.
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 2367 del 4 marzo 2009, 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. 10538 del 3 ottobre 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
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- Concorsi ed esami, n. 79 del 10 ottobre 2008), per il reclutamento di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso
la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 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 Scuola di Specializzazione in
Anestesia e Rianimazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002876

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,
presso il Dipartimento di Metodologie Fisiche e Chimiche
per l’Ingegneria.
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, Piazza
Università, n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 1655 del 13 febbraio 2009, 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. 12293 del
4 novembre 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. 92 del
25 novembre 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 di laboratorio chimico, 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 Metodologie
Fisiche e Chimiche per l’Ingegneria di questo Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002877

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 tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico, presso il Dipartimento di Botanica. (D.D. n. 7857 del 16 luglio 2008).
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato,
mediante affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo,
Piazza Università, n. 2, Catania, il Decreto direttoriale n. 2244 del
2 marzo 2009, 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. 7857 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, 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 Botanica 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
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finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
(co.co.co.) già in attività presso lo stesso Dipartimento di Botanica.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002878

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 D,
area tecnica, tecnico-scentifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico, presso il Dipartiomento di botanica. (D.D. n. 7858 del 16 luglio 2008).
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo centrale dell’Ateneo, Piazza Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 2247 del 2 marzo 2009,
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. 7858 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 collaboratore 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 botanica 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 botanica.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002879

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 tecnica, tecnico-scentifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico, presso il Dipartimento di botanica. (D.D. n. 7859 del 16 luglio 2008).
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo centrale dell’Ateneo, Piazza Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 2184 del 26 febbraio 2009,
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. 7859 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, 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 botanica 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 botanica.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002880
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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 D,
area tecnica, tecnico-scentifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico, presso il Dipartimento di botanica. (D.D. n. 7859 del 16 luglio 2008).
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Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di due unità di personale di categoria C,
presso il Dipartimento di scienze agronomiche, agrochimiche e delle produzioni animali.

Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo centrale dell’Ateneo, Piazza Università,
n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 2246 del 2 marzo 2009, 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. 7862 del 16 luglio 2008 (il cui avviso di
pubblicazione all’Albo del Palazzo entrale 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
collaboratore 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 botanica
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
botanica.

Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione pubblica all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, piazza
Università n. 2 - Catania, il D.D. n. 2405 del 5 marzo 2009, relativo
all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli ed esami, bandita
con D.D. n. 10512 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 2008), per il reclutamento di due unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico per la gestione dell’attività sperimentale in campo e in
laboratorio, 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 agronomiche
e delle produzinoni animali dell’Univesitò 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 coordianti e continuativi (co.co.co.) già in attività presso
lo stesso Dipartimento di Scienze Agronomiche, Agrochimiche e delle
Produzioni Animali.

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 delle Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002883

09E002881

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 D,
area tecnica, tecnico-scentifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico, presso il Dipartimento di botanica. (D.D. n. 7863 del 16 luglio 2008).
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo centrale dell’Ateneo, Piazza Università, n. 2, Catania, il decreto direttoriale n. 2190 del 26 febbraio 2009,
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. 7863 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 collaboratore 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
botanica 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 botanica.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002882

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, profilo professionale di esperto in
attività gestionale dei processi amministrativi, presso la
Segreteria amministrativa del Dipartimento di analisi dei
processi politici, sociali e istituzionali (DAPPSI). (D.D.
n. 10523 del 3 ottobre 2008).
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2 - Catania, il D.D. n. 2119 del 25 febbraio 2009, 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. 10523 del 3 ottobre 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. 79
del 10 ottobre 2008), per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, profilo professionale di esperto in attività gestionale dei processi amministrativi,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo deteminato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la Segreteria Amministrativa
del Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali
(DAPPSI) 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 coordianti e continuativi (co.co.co.) già in attività presso la stessa Segreteria
amministrativa del Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali
e istituzionali (DAPPSI).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002884
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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 D, area
amministrativa-gestionale, presso la Segreteria didattica
del Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e
istituzionali (DAPPSI). (D.D. n. 10524 del 3 ottobre 2008).
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2 - Catania, il D.D. n. 2175 del 26 febbraio 2009, 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. 10524 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 2008), per il reclutamento di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, profilo professionale di esperto in gestione e organizzazione
della didattica, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la Segreteria didattica del Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali (DAPPSI) dell’Università degli studi di Catania, per le attività
del Corso di Laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, sede di Acireale, 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 coordianti e continuativi
(co.co.co.) già in attività presso la stessa Segreteria didattica del Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali (DAPPSI).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002885

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 D, area
amministrativa-gestionale, presso la Segreteria didattica
del Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e
istituzionali (DAPPSI). (D.D. n. 10525 del 3 ottobre 2008).
Si comunica che in data 6 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Ateneo, piazza Università
n. 2 - Catania, il D.D. n. 2131 del 26 febbraio 2009, 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. 10525 del 3 ottobre 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. 79 del 10 ottobre 2008), per il reclutamento di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale di esperto in gestione e organizzazione della didattica, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la Segreteria didattica del Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali
e istituzionali (DAPPSI) dell’Università degli studi di Catania, per le
attività del Corso di Laurea specialistica in Scienze Storiche e Politiche e per il Corso di Laurea specialistica in Storia Contemporanea, 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 coordianti e continuativi (co.co.co.) già in attività presso
la stessa Segreteria didattica del Dipartimento di analisi dei processi
politici, sociali e istituzionali (DAPPSI).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
09E002886
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Avviso relativo alla prova selettiva, per titoli ed esami, riservata al personale appartenente alla categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio
presso l’Università degli studi di Pavia.
È indetta una procedura di selezione, per titoli ed esami, riservata al
personale appartenente alla categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, in servizio presso l’Università degli studi di Pavia
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in possesso dei
requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, della legge
n. 296/2006 e all’art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore amministrativo dell’Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65 - Pavia,
e dovrà essere spedita o presentata direttamente all’ufficio protocollo,
via Mentana n. 4, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Università
stessa entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando all’Albo
ufficiale dell’Università di Pavia (affisso il 6 aprile 2009 - scadenza:
6 maggio 2009). A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, sarà affisso all’Albo ufficiale dell’Università degli studi
di Pavia ed inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo http://www1.unipv.it/webndoc/bandi.html e sarà inoltre disponibile presso l’Ufficio risorse umane della divisione personale tecnico amministrativo,
via Mentana, 4 - 27100 Pavia - telefono 0382/984989, indirizzo e-mail:
monica.crivelli@unipv.it fax 0382/984970.
09E002834

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Nomina dei componenti della commissione giudicatrice per
la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie - facoltà di economia
- I Tornata 2007.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che detta le «Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, che stabilisce le modalità di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista l’intesa tra MURST e Conferenza dei rettori delle Università
italiane del 4 marzo 1999, relativa allo svolgimento delle tornate elettorali connesse alle procedure di reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 2892 del 5 maggio 1999;
Visto il D.R. n. 615 in data 14 marzo 2007 con cui è stato bandito
il concorso di cui in epigrafe;
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UNIVERSITÀ DI SASSARI

Visto il D.R. n. 2664 del 4 dicembre 2007 di nomina della commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa;
Visto il D.R. n. 2214 del 22 ottobre 2008 con cui si è proceduto
all’annullamento degli alti concorsuali della commissione anzidetta a
causa di alcuni vizi formali;
Considerata la necessità di ricostituire la commissione giudicatrice
per il rinnovo della procedura;
Vista la nota prot. n. 64/VI/1 in data 28 gennaio 2009, con cui il
preside della facoltà di economia comunica che il Consiglio di facoltà,
nella seduta del 13 novembre 2008, ha designato il prof. Massimo De
Felice, ordinario del medesimo settore scientifico-disciplinare presso
l’Università «La Sapienza» di Roma, quale nuovo membro interno della
commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per
un posto di ricercatore universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06;
Visto il D.R. n. 1622 in data 20 luglio 2007 con cui sono state
indette le elezioni per la composizione delle commissioni giudicatrici
per le valutazioni comparative pubbliche per posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore, relative ai posti di cui ai bandi di
concorso della I Tornata concorsuale dell’anno 2007 e le elezioni suppletive delle valutazioni comparative pubbliche bandite nelle tornate
precedenti;
Visto il proprio decreto n. 2178 in data 10 ottobre 2007 con cui
è stata costituita la commissione elettorale, per lo svolgimento delle
elezioni sopracitate;
Visti i verbali della commissione elettorale dell’unico seggio costituito presso questa Università, dai quali si evince che tutte le operazioni
dì voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
2 novembre 2007, da cui si evincono i nominativi dei membri non eletti
con il maggior numero di voti;

Decreta:
Nominare la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie, presso la facoltà di economia,
bandita da questa Università con D.R. n. 615 del 14 marzo 2007, nelle
persone di:
prof. Massimo De Felice, ordinario Università «La Sapienza» di
Roma, membro interno;
prof. Mauro Cerè, associato Università di Bologna, membro
eletto;
dott.ssa Maria Romaniello, ricercatore Seconda Università degli
studi di Napoli, membro eletto.
Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla
data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni previsti
per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorsi tali termini la commissione si insedierà su convocazione da parte di questo Rettorato.
Lecce, 8 aprile 2009
Il rettore: LAFORGIA
09E002857
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Approvazione degli atti e dichiarazione del relativo candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento come previsto dal D.M. 14 novembre 2007,
prot. n. 565/2007, area 08 Ingegneria civile e Architettura
- settore scientifico-disciplinare ICAR/ 12 - Tecnologia dell’architettura, presso la facoltà di architettura - II sessione
2007.
Si comunica che in data 8 aprile 2009 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo del personale di questo Ateneo, sito in piazza Università n. 21 - Sassari, l’avviso di approvazione degli atti e dichiarazione
del relativo candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento come previsto dal D.M. 14 novembre 2007, prot. n. 565/2007,
area 08 Ingegneria civile e Architettura - settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura, presso la facoltà di architettura
- II sessione 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 10 del 5 febbraio 2008.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
09E002856

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Bando Scuola di dottorato internazionale di ricerca in «Ingegneria e Scienza dei materiali» 25° ciclo. (D. R. n. 198 del
7 aprile 2009).
IL RETTORE
Vista la Legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4,
che demanda alle Università il compito di disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca, le modalità di
accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;
Visto il Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di Dottorato di Ricerca;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Trento emanato con
Decreto Rettorale del 14 luglio 2008, n. 395 e in particolare l’art. 12,
comma 9;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati
di Ricerca dell’Università degli studi di Trento emanato con Decreto
Rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato
con Decreto Rettorale del 19 aprile 2006, n. 359;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato
di Ricerca, emanato con D.R. del 16 dicembre 2003, n. 997 e successivamente modificato con D.R. del 19 aprile 2006, n. 359;
Vista la proposta del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e
Tecnologie Industriali;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione Interna del 20 gennaio 2009 in ordine ai requisiti di idoneità delle Scuole di Dottorato di
Ricerca proposte;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato Accademico e
dalla Commissione della Ricerca Scientifica in data 4 marzo 2009;
Tutto ciò premesso;
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Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato per l’anno accademico 2009/2010 presso l’Università
degli Studi di Trento il 25° ciclo della Scuola di Dottorato Internazionale
di Ricerca in “Ingegneria e Scienza dei Materiali”(1) in collaborazione
con l’Universitad de L’Habana (Cuba), con l’Institute for Transuranium
Elements di Karlsruhe (Germania), con la University of Colorado at
Boulder (USA) ed il Georgia Institute of Technology (USA).
Durata: triennale(2) .
Aree di ricerca:
Biomateriali e tecnologie biomediche;
Biotecnologie e tecnologie agro-alimentari;
Nanotecnologie e nanomateriali;
Ingegneria delle superfici;
Materiali strutturali, durabilità e Life Time Prediction;
Materiali e tecnologie «net-shape»;
Materiali per energia e ambiente;
Materiali e tecnologie per i beni culturali;
Materiali funzionali;
Materiali e tecnologie per l’industria alimentare;
Ulteriori studi vengono fatti su diversi tipi di ceramici, vetri,
leghe metalliche, composti intermetallici, polimeri e compositi.
Coordinatore: prof. Paolo Scardi - Tel. 0461 882417 - E.mail:
Paolo.scardi@ing.unitn.it
Lingue ufficiali del corso: inglese.
È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 6 posti, di cui
n. 4 coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
n. 3 borse di studio Università degli studi di Trento, con possibilità di accedere ai programmi di Dual PhD Degree con la University
of Colorado at Boulder;
n. 1 borsa di studio Sincrotrone Trieste S.C.p.A. per attività da
svolgersi in parte presso la linea di diffrazione MCX del sincrotrone
italiano ELETTRA;
Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito
di finanziamenti, erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o
da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili
dopo l’emanazione del presente bando e prima della valutazione dei
titoli. L’eventuale aumento del numero di borse di studio potrà inoltre
determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet: http://
portale.unitn.it/ic/dott/im.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato Internazionale di Ricerca di cui al
precedente articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione,
cittadinanza e sesso, coloro che sono in possesso di laurea specialistica
(magistrale), attivata ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e
successive modifiche, o di diploma di laurea del previgente ordina(1) Settori scientifico-disciplinari: CHIM/07 Fondamenti chimici
delle tecnologie; FIS/03 Fisica della materia; ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine; ING-IND/21 Metallurgia;
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali; ING-IND/23 Chimica
fisica applicata; ING-IND/25 Impianti chimici; ING-IND/34 Bioingegneria industriale; MAT/07 Fisica matematica.
(2) Il programma “Dual PhD” con l’University of Colorado at
Boulder e con il Georgia Institute of Technology prevede una durata
di 4 anni.
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mento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, pertinente,
preferibilmente, all’ingegneria dei materiali, all’ingegneria industriale o
comunque a tematiche di ambito scientifico-tecnologico.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che, alla data di
presentazione della domanda, non sono ancora in possesso del titolo di
studio richiesto ma che prevedono di conseguirlo entro la data fissata
per la prova orale. La loro ammissione alla selezione verrà disposta
«con riserva» e saranno tenuti a presentare alla Segreteria della Scuola
di Dottorato di Ricerca in «Ingegneria e Scienza dei Materiali» (Via
Mesiano, 77 - 38100 Trento), a pena di decadenza, il relativo certificato
di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) entro tale data.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare
espressa richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di partecipazione al concorso, allegando i seguenti documenti:
certificato di titolo accademico (i cittadini comunitari possono
presentare un’autocertificazione di possesso del titolo accademico,
come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
traduzione in inglese o in spagnolo del certificato relativo al
titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti
e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al
fine di consentire al Collegio dei Docenti di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso.
I candidati non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i candidati UE in possesso di un titolo accademico
conseguito in un Paese non UE, risultati vincitori del concorso, al fine
di perfezionare l’iscrizione dovranno presentare entro la data di iscrizione la Dichiarazione di Valore e il certificato di laurea con esami e
votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione
che l’ha rilasciato.
Art. 3.
Programma del corso
Il programma formativo prevede un impegno differenziato per i
tre anni di Dottorato, con maggiore frequenza di corsi durante il primo
ed il secondo anno.
Nel complesso il Dottorato prevede lo svolgimento di attività
didattiche e di ricerca per 180 crediti, di cui 120 attribuiti alla ricerca e
60 alle attività didattiche.
I crediti per l’attività di ricerca vengono acquisiti col completamento del lavoro di tesi, mentre i crediti legati alla didattica possono
essere acquisiti seguendo:
corsi proposti dal Manifesto degli Studi del Dottorato (http://
www.mse.unitn.it);
corsi seguiti presso altre istituzioni;
scuole, workshop e seminari seguiti sia in sede che presso altri
enti.
Per ognuna di queste attività è prevista una forma di certificazione basata sulla frequenza ed il conseguimento di specifici obiettivi
didattici.
Scopo di queste attività didattiche è quello di fornire una preparazione avanzata nei principali settori della scienza e della tecnologia
dei materiali, che esalti le competenze ingegneristiche giudicate fondamentali per la figura del Dottore di Ricerca in Ingegneria e Scienza
dei Materiali.
Nel complesso, l’obiettivo formativo è rivolto verso una figura
professionale con una preparazione ingegneristica completa, spendibile
sia come ricercatore che come tecnologo, in grado di operare sia in
centri di ricerca che in aziende.
Tra le finalità della Scuola, conseguibili attraverso le varie attività
didattiche e di ricerca, rientra il conseguimento da parte del dottorando
di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione,
programmazione, svolgimento e rendicontazione dell’attività di ricerca
svolta.
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Per il passaggio dal primo al secondo e dal secondo al terzo anno
è prevista una prova di ammissione, svolta sotto forma di seminario
tenuto dallo studente sui temi di ricerca oggetto della propria tesi. La
prova, aperta al pubblico, si tiene di fronte ad una commissione composta da almeno due membri designati dal Collegio dei Docenti e dal
tutor. Il candidato è giudicato sia sulla base dei contenuti esposti e
quindi sulla qualità e grado di avanzamento del lavoro di ricerca, sia
in base alla qualità della presentazione e delle capacità di argomentare
e rispondere a domande dell’audience e della commissione. L’ammissione è formalmente stabilita dal Collegio dei Docenti che discute ed
eventualmente approva la relazione ed il giudizio formulati dalla commissione d’esame.
Per l’ammissione all’anno successivo è altresì necessario che il
dottorando abbia raggiunto almeno i 2/3 dei crediti didattici previsti dal
proprio percorso didattico/formativo, a meno di deroghe concesse dal
Collegio dei Docenti (ad es. per permettere periodi estesi di attività di
ricerca fuori sede).
La non ammissione all’anno successivo comporta l’esclusione
dalla Scuola di Dottorato e la perdita della borsa.
Entro il termine del terzo anno il dottorando deve sostenere una
prova, di tipo analogo a quella prevista per il passaggio dal primo al
secondo e dal secondo al terzo anno, che abilita a sostenere l’esame
finale.
Nel caso di dottorandi partecipanti a programmi di cotutela di tesi
(tra i quali il “Dual PhD” con la University of Colorado at Boulder),
per i quali è previsto lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca
anche presso altra università straniera, potrà essere definito un percorso
formativo specifico.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta
semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire
entro le ore 16.00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, all’Università degli studi
di Trento, con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo Centrale, Direzione
Generale dell’Università degli studi di Trento, in Via Belenzani n. 12
- 38100 Trento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00;
b) spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trento, Via Belenzani
n. 12 – 38100 Trento (specificando sulla busta “Concorso per la Scuola
di Dottorato in Ingegneria e Scienza dei Materiali – 25° ciclo”);
c) spedizione tramite fax al seguente numero: +39 0461
881299;
d) on-line collegandosi all’indirizzo: http://portale.unitn.it/
applydottorati.htm
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre le ore 16.00 (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando
in Gazzetta Ufficiale, anche se spedite prima.
L’Università degli studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Ai sensi della legge n. 104/92, art. 20, nonché della legge n. 68/99,
art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap dovranno fare
esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo
l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/03 «Codice in
materia di protezione dei dati personali».
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Allegati alla domanda di partecipazione
Devono essere allegati:
Allegato 1. fotocopia in carta libera della carta d’identità o del
passaporto;
Allegato 2. certificato di laurea o relativa autocertificazione
(prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli
cittadini comunitari) con gli esami sostenuti e la relativa votazione.
I candidati che alla data di presentazione della domanda non
sono ancora in possesso del diploma di laurea devono presentare, in
luogo del certificato di laurea, un certificato di iscrizione al Corso di
Studio con l’elenco di tutti gli esami sostenuti e dei voti riportati in
ogni esame.
Saranno poi tenuti ad inviare alla Segreteria della Scuola di Dottorato (Via Mesiano, 77 – 38100, Trento) la dichiarazione attestante il
titolo conseguito e il relativo punteggio entro la data fissata per la prova
orale, pena l’esclusione dalla selezione; i cittadini comunitari potranno
produrre la documentazione a mezzo autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far pervenire
anche una traduzione in inglese o in spagnolo del certificato relativo al
titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti
e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al
fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneità,
valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica;
Allegato 3. curriculum studiorum;
Allegato 4. abstract del lavoro di tesi di laurea.
Possono essere allegati alla domanda di partecipazione:
Allegato 5. due lettere di presentazione del candidato da parte
di esperti delle aree di ricerca di cui all’art. 1 inquadrati nello staff di
università o di enti di ricerca nazionali o internazionali (3) .
Il candidato dovrà chiedere ad ogni esperto indicato di inviare
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica doctorate.me@ing.unitn.it,
la lettera di presentazione (specificando nell’oggetto: “Lettera di presentazione”, il numero ID del candidato, “Bando di Concorso Scuola di
Dottorato MSE 25° ciclo”);
Allegato 6. eventuali certificati di conoscenza della lingua
inglese;
Allegato 7. eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione
(pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a premi, borse di
studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.).
Non potranno partecipare al concorso i candidati dei quali non
saranno pervenuti, entro le ore 16.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, ed esclusivamente con le modalità sopraindicate, sia la Domanda di ammissione al concorso, compilata e firmata, sia gli Allegati dal numero 1 al
numero 4.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovrà far pervenire entro le ore 16.00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta
Ufficiale, ultima data utile per l’accettazione della domanda, il materiale
aggiuntivo, con le stesse modalità indicate al comma 2 lett. a), b) e c)
del presente articolo (nel caso di spedizione tramite servizio postale si
dovrà specificare sulla busta: nome, cognome, Scuola di Dottorato in
MSE e l’oggetto: “Integrazione domanda”).
L’Università degli studi di Trento potrà effettuare controlli anche a
campione sui documenti inviati secondo quanto previsto dagli artt. 71 e
seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Potrà essere disposta
in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
L’Università degli studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici o telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
(3) L’eventuale mancanza delle lettere di presentazione non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
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Art. 8.
Ammissione alla Scuola di dottorato

Prove di ammissione
L’accesso alla Scuola di Dottorato avviene tramite una procedura
selettiva intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
La procedura prevede:
una preselezione sulla base della valutazione dei titoli di cui
all’art. 4 del presente bando. Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che nella valutazione dei titoli avranno riportato un punteggio
pari o superiore a 18. L’elenco degli ammessi alla prova scritta verrà
pubblicato alla pagina web: http://portale.unitn.it/ic/dott/im.htm;
una prova scritta. I candidati che nella prova scritta avranno
riportato un punteggio pari o superiore a 18 saranno ammessi alla prova
orale;
una prova orale. Il colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 18. Durante la prova orale
verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
La prova scritta e il colloquio potranno svolgersi in lingua italiana
o in inglese previo accordo con la Commissione.
La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 90 punti così
ripartiti:
30 punti per la valutazione dei titoli;
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova orale.
Il calendario con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo in
cui si terranno le prove sarà reso noto almeno 20 giorni prima dello
svolgimento della prima prova concorsuale con avviso pubblicato in
Internet, alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/im.htm come previsto
dall’art. 20 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato
di Ricerca.
Art. 6.
Programma di esame
La prova scritta riguarda un argomento di carattere generale attinente l’ingegneria dei materiali.
La prova orale consiste in una discussione sulla prova scritta, sulla
tesi di laurea, sugli eventuali titoli in possesso del candidato e sul programma delle attività di ricerca d’interesse del candidato, tra quelle pertinenti i temi principali della Scuola di Dottorato.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola di Dottorato è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, anche
stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce
la Scuola. La commissione può essere, inoltre, integrata da non più di
due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria finale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nelle singole prove.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo:
http://portale.unitn.it/ic/dott/im.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la
minore età.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della
graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre
del primo anno di corso, è facoltà del Collegio dei Docenti valutare
l’opportunità di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato
dal Collegio dei Docenti, la commissione esaminatrice ammetterà in
soprannumero, in misura non eccedente il 35% del totale dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito appartenenti
ad una delle seguenti categorie:
candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università degli studi di
Trento;
assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 449/97.
Art. 9.
Modalità di iscrizione alla Scuola di dottorato
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno
presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla Scuola di Dottorato, in carta legale, al seguente indirizzo:
“Università degli Studi di Trento – Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti - Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Via Inama, 5 – 38100
Trento – ITALIA” entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/im.htm
La domanda debitamente compilata dovrà essere corredata, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della Tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario (TDS).
Nella domanda d’iscrizione (disponibile presso l’Ufficio Dottorati
ed Esami di Stato e scaricabile alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott.
htm), il candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualità che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita del
Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
di avere/non avere già usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di Dottorato di Ricerca
in Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell’inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro Ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al Collegio
dei Docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attività
lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
della propria residenza e recapito.
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I vincitori non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i vincitori UE in possesso di un titolo accademico
conseguito in un Paese non UE dovranno presentare all’atto dell’iscrizione la Dichiarazione di Valore ed il certificato relativo al titolo con
esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese a cui appartiene l’istituzione che
l’ha rilasciato.
I vincitori che non presentano la domanda d’iscrizione nel termine
di 15 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
della graduatoria finale alla pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/
dott/im.htm sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono
messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine
della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice, su
domanda dell’avente titolo.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra altro
candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In presenza di una o più borse di studio finanziate da Enti esterni,
i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
Qualora la borsa finanziata da enti esterni vincoli l’erogazione
della stessa a specifiche tematiche di tesi, il candidato può scegliere se
accettare la borsa o rinunciarvi.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47
al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente(4) .
Le somme vengono erogate a partire dal mese di novembre 2009(5)
di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di indebito
per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.
Su richiesta del tutor, la borsa di studio è aumentata del 50% per
eventuali periodi di permanenza all’estero autorizzati dal Coordinatore
o dal Collegio dei Docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione è pari all’intera durata del ciclo di Dottorato.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la
quota non ancora corrisposta.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo
i programmi e le modalità fissate dal Collegio dei Docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando e all’art. 13 delle Norme Attuative
della Scuola di Dottorato in Ingegneria dei Materiali consultabili alla
pagina: http://portale.unitn.it/at/nr/na.htm
(4) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della Legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal
01/01/2009 è assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o 25,72%,
di cui 1/3 a carico del dottorando.
(5) Eventuali borse di studio di pre-dottorato potranno essere conferite dal Collegio dei Docenti, secondo le modalità previste dal Titolo
IV del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto,
borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato.
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I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresì l’obbligo di seguire le attività di studio e di ricerca fissate secondo
l’apposita convenzione con l’università straniera.
A seguito della valutazione dell’attività svolta dal dottorando, il
Collegio dei Docenti può, con motivata deliberazione, proporre al Rettore la sua esclusione dalla Scuola di Dottorato.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari
allo svolgimento di tale attività.
L’Università garantisce nel periodo di frequenza del corso la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle
attività che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di Ricerca può domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di
Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni e può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il
rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il
rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi
corrisposti durante il corso di Dottorato.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca, conferito dal Rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del ciclo di Dottorato.
La Commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata
dal Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti in conformità al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
Nel caso di co-tutela di tesi la commissione sarà designata conformemente alle disposizioni previste nello specifico accordo.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L’Università degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», si
impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli studi di Trento.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della Legge del 3 luglio 1998 n. 210, al Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999 n. 224 e al Regolamento di Ateneo in materia
di Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Università degli studi di Trento
emanato con Decreto Rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con D.R. 359 del 19 aprile 2006.
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AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
VIA BELENZANI, 12
38100 TRENTO

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla Scuola Internazionale di Dottorato di Ricerca in:

INGEGNERIA E SCIENZA DEI MATERIALI – 25° CICLO
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
COGNOME
NOME
SESSO

M

F

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

Città
Provincia
STATO

RESIDENZA
Via/P.zza

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

C.A.P.

E-mail
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
Via/P.zza
n.
Città

Prov.

Telefono

Fax

x

C.A.P.

DI AVERE CITTADINANZA ________________________________________________________

x

DI ESSERE IN POSSESSO DI UN TITOLO ITALIANO
CONSEGUITO in data _______________ con voto ___________

LAUREA IN
(barrare la voce
che interessa)
presso

Laurea vecchio
ordinamento

Laurea specialistica

Laurea magistrale

DI ESSERE LAUREANDO e consapevole che l’ammissione al concorso è subordinata
all’acquisizione del Diploma di Laurea entro la data fissata per la prova orale
LAUREANDO IN
(barrare la voce che
interessa)
presso

Laurea vecchio
ordinamento

Stato
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DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO già dichiarato equipollente a titolo
accademico italiano
N.
Decreto Rettorale con il quale è
stata dichiarata l’equipollenza
Università di

di data

DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO e chiederne l’idoneità al Collegio dei
1
Docenti
Titolo di studio

durata del corso

presso

Stato

data

voto

x

DI CONOSCERE LA
_________________

x

DI CONOSCERE, INOLTRE, LE SEGUENTI LINGUE STRANIERE:
francese

russo

LINGUA

INGLESE

spagnolo

(indicare

tedesco

il

livello

di

conoscenza):

_______________ ____________

x

DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE CAMBIAMENTO
DELLA PROPRIA RESIDENZA O RECAPITO

x

DI NON ESSERE / ESSERE in situazione di handicap
necessità:

2

x
-

(art. 4 Legge 104/92) e avere

-

del seguente ausilio: ____________________________________________________

-

e/o tempi aggiuntivi (barrare al caso):

SI

NO

DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE I CONTENUTI
del bando di concorso
del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca
http://portale.unitn.it/at/nr/reg_dott.htm
e delle Norme Attuative della Scuola Internazionale di Dottorato in Ingegneria e Scienza dei
Materiali: http://portale.unitn.it/at/nr/na.htm

Data ________________________________

firma _________________________________

1

I candidati in possesso di titolo accademico straniero devono allegare alla domanda stessa, oltre al certificato di
laurea o all’autocertificazione di laurea (prevista ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per i cittadini comunitari),
anche la traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami
sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei
Docenti la dichiarazione d’idoneità, valida unicamente ai fini della partecipazione al concorso di dottorato.
2
Cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Devono essere allegati:
x Allegato 1. fotocopia in carta libera della carta d’identità o del passaporto;
x Allegato 2. certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, per i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti e la relativa votazione.
I candidati non in possesso del diploma di laurea alla data di presentazione della domanda devono
presentare, in luogo del certificato di laurea, un certificato di iscrizione al Corso di Studio con l’elenco
di tutti gli esami sostenuti e dei voti riportati in ogni esame. Saranno poi tenuti ad inviare alla
Segreteria della Scuola di Dottorato (Via Mesiano, 77 – 38100, Trento) la dichiarazione attestante il
titolo conseguito e il relativo punteggio entro la data fissata per la prova orale, pena l’esclusione
dalla selezione; i cittadini comunitari potranno produrre la documentazione a mezzo
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una
laurea italiana dovranno far pervenire anche una traduzione in inglese o in spagnolo del certificato
relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative
votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la
dichiarazione di idoneità, valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica;
x Allegato 3. curriculum studiorum;
x Allegato 4. abstract del lavoro di tesi di laurea.
Possono essere allegati alla domanda di partecipazione:
x Allegato 5. due lettere di presentazione del candidato da parte di esperti delle aree di ricerca di cui
3
all’art. 1 inquadrati nello staff di università o di enti di ricerca nazionali o internazionali .
Il candidato dovrà chiedere ad ogni esperto indicato di inviare via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
doctorate.me@ing.unitn.it, la lettera di presentazione (specificando nell’oggetto: “Lettera di
presentazione”, il numero ID del candidato, “Bando di Concorso Scuola di Dottorato MSE 25° ciclo”);
x Allegato 6. eventuali certificati di conoscenza della lingua inglese;
x Allegato 7. eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche,
documentazione relativa a premi, borse di studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.).

3

L’eventuale mancanza delle lettere di presentazione non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

09E002832

— 35 —

21-4-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 31

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBI

COMUNE DI CATTOLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato ed a tempo parziale 50% di un posto
del profilo professionale istruttore tecnico-geometra categoria C, posizione economica iniziale di accesso C1.

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale stagionale a tempo
determinato o per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con la qualifica di «agente di polizia municipale»
categoria C - posizione economica C1.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di n. 1 «ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)» Cat. C posizione economica iniziale C1, presso
l’Ufficio Tecnico Comunale.

È indetto concorso pubblico, per l’assunzione di personale stagionale a tempo determinato o per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con la qualifica di «agente di polizia municipale» (categoria C
- posizione economica C1).
Scadenza domanda: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il bando di concorso
e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet www.
cattolica.net e presso l’albo pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
comune di Cattolica (Rimini) - Tel. 0541/966552-787 nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: annab@cattolica.net; lidiam@cattolica.net

Titolo di Studio richiesto: Diploma di GEOMETRA.
La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice, deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Albi - Prov. CZ
- Ufficio Protocollo - via Serra n. 3 cap. 88055, entro il ventunesimo
giorno (termine perentorio) successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale - unitamente, pena l’esclusione, a fotocopia di un
proprio documento di identità in corso di validità;

09E002893

Il bando di concorso e il modulo di domanda possono essere reperiti sul sito internet del Comune di Albi al seguente indirizzo: www.
comunedialbi.it
Il concorso pubblico avverrà sulla base di due prove scritte, di cui
una a contenuto teorico e una a contenuto teorico/pratico, e in una prova
orale.
Materie d’esame:
Ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento all’attività amministrativa e agli organi del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Segretario Comunale, Responsabili d’Area) (decreto
legislativo n. 267/2000);
Nozioni di diritto amministrativo con particolare riguardo all’atto
amministrativo e norme in materia di procedimento amministrativo;
Normativa statale e regionale in materia di contratti di lavori
pubblici, servizi e forniture (decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 - decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 decreto ministeriale n. 145/2000 - decreto legislativo n. 163/2006);
Normativa statale e regionale in materia di urbanistica e pianificazione territoriale (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001
- legge regionale n. 19/2002);

COMUNE DI ORTONOVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, cat. D,
posizione giuridica ed economica D1, presso il settore lavori
pubblici, manutenzione ambiente e patrimonio.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, cat. D, posizione giuridica ed economica D1, presso il settore lavori pubblici,
manutenzione ambiente e patrimonio.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in igegneria civile (v.o)
o laurea specialistica in ingegneria civile (classe LS 28/S) - (n.o.), e
requisti per l’iscrizione alla sez. A dell’Ordine.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio URP del
comune di Ortonovo (La Spezia), tel. 0187/690132 sul sito Internet
www.comune.ortonovo.sp.it
09E002867

Normativa statale e regionale in materia di edilizia, certificazione
energetica, espropriazioni, vigilanza edilizia;
Normativa statale e regionale riguardante la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili;
Normativa statale e regionale in materia ambientale;
Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici.

PROVINCIA DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente

Le date delle prove d’esame saranno rese note con successivo
avviso all’Albo Pretorio e con lettera raccomandata a coloro che
avranno fatto domanda.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato a part-time di dirigente (ruolo
dirigenziale).
Requisiti: diploma di laurea specialistica o magistrale o laurea del
vecchio ordinamento in scienze forestali o equipollente.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio
protocollo della Provincia - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.
Per quanto non indicato nel presente avviso si fa rinvio al testo
integrale del bando disponibile sul sito web: www.provincia.matera.
it/avvisipubblici
Per
informazioni:
Servizio
personale
tel. 0835306328
- fax 0835311912.

09E002891

09E002854

Prova scritta: Consiste nella redazione di un elaborato anche a contenuto multiplo, sulle materie d’esame.
Prova teorico-pratica: Consiste nella redazione di un elaborato a
contenuto teorico-pratico sulle funzioni e mansioni specifiche e/o prevalenti richiesti per la posizione di lavoro del posto messo a concorso.
Prova orale: Consiste in un colloquio sulle materie d’esame.
Per accedere alla graduatoria finale i candidati dovranno conseguire nella prova orale un punteggio almeno pari a 21/30.
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UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI
OSPITALIERI DI VERONA

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’Azienda ospedaliera in Milano, piazza Ospedale
Maggiore n. 3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico, disciplina di neonatologia

09E002863

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di due dirigenti medici - disciplina di neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Verona
- Istituti Ospitalieri di Verona - P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona.
Il testo irtegraie dei bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 28 del 3 aprile 2009.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi all’Ufficio Procedure Selettive e Concorsuali del
Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera
di Verona o consultare il sito aziendale http://www.ospedaliverona.it

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere - ruolo professionale da assegnare alla S.C. ingegneria clinica ed un posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica per la S.S. direzione infermieristica, corso di laurea
in infermieristica.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di: un posto di dirigente ingegnere - ruolo professionale da assegnare
alla S.C. ingegneria clinica, ed un posto di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica per la S.S. direzione infermieristica,
corso di laurea in infermieristica - ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente sanitario.
Il testo integrale dei bandi dei concorsi pubblici è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 12 del 25 marzo
2009.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte su
carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

09E002851

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE «NIGUARDA CA’ GRANDA»
Avvisi pubblici, per il conferimento di incarico quinquennale,
per la copertura di un posto di direttore per la disciplina
di chirurgia pediatrica da assegnare alla S.C. chirurgia
pediatrica, ed un posto di direttore per la disciplina di chirurgia generale da assegnare alla S.C. chirurgia generale
2 e dei trapianti.
Sono indetti avvisi pubblici, per il conferimento di incarico quinquennale, ruolo: sanitario - profilo professionale: direttore di struttura
complessa, per la copertura di: un posto di direttore per la disciplina di
chirurgia pediatrica da assegnare alla S.C. chirurgia pediatrica, ed un
posto di direttore per la disciplina di chirurgia generale da assegnare alla
S.C. chirurgia generale 2 e dei trapianti.
Il testo integrale dei bandi degli avvisi pubblici è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 12 del 25 marzo
2009.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte su
carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando degli avvisi
pubblici sopra citati direttamente sul sito internet di questa Azienda
ospedaliera: www.ospedaleniguarda.it area professionisti - concorsi.

Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda
ospedaliera: www.ospedaleniguarda.it area professionisti - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’Azienda ospedaliera in Milano, piazza Ospedale
Maggiore n. 3.
09E002864

AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA
DEGLI ANGELI» DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, livello economico super (Ds), con funzioni di coordinamento.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D,
livello economico super (Ds), con funzioni di coordinamento.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Alla domanda dovrà essere allegato l’originale della quietanza o
ricevuta della tassa di concorso di € 3,87 (pagamento con vaglia postale
o su c.c.p. n. 12679593 intestato al servizio di tesoreria dell’azienda
ospedaliera - Friulcassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale, via Mazzini, 12 - 33170 Pordenone, con l’indicazione specifica del concorso cui
si intende partecipare nella causale di versamento.
Il testo integrale del bando di concorso con le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 13 del 1° aprile 2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla struttura
politiche del personale dell’azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
di Pordenone - via Montereale, 24 (tel.: 0434/399727 sabato escluso).
Sito internet: www.aopn.sanita.fvg.it
09E002853

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dirigente farmacista - farmacia ospedaliera struttura complessa - direzione assistenza farmaceutica del ruolo sanitario profilo professionale farmacisti.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
dirigente farmacista - farmacia ospedaliera struttura complessa - direzione assistenza farmaceutica del ruolo sanitario profilo professionale
farmacisti.
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 del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna n. 53 del 1° aprile 2009.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale dirigente medico, specializzato in
medicina fisica e riabilitativa, da assumere con contratto a
tempo pieno e determinato della durata di anni uno, eventualmente rinnovabile.
Si comunica che con delibera n. 239, del 30 marzo 2009, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale dirigente medico, specializzato in medicina fisica
e riabilitativa, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato
della durata di anni uno, eventualmente rinnovabile. La domanda deve
pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente estratto. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo, o
scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it
dove verrà pubblicato per esteso. Responsabile del procedimento è il
sig. Francesco Gaudesi - Tel. 091/65555582.
09E002892

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al
Servizio Gestione e Sviluppo del Personale (Uff. Concorsi) dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena Via del Pozzo, 71/B - Poliambulatorio 3° Piano - 41124 Modena - Tel. 059/4222081 - 4222683.
09E002841

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa, ruolo sanitario profilo professionale medici - disciplina medicina trasfusionale, presso
la struttura complessa di immunotrasfusionale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
direttore di struttura complessa, ruolo sanitario profilo professionale
medici - disciplina medicina trasfusionale, presso la struttura complessa
di immunotrasfusionale.
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 del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 53 del 1º aprile 2009.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al
Servizio gestione e sviluppo del personale (Uff. Concorsi) dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena - Via del Pozzo, 711B - Poliambulatorio 3° Piano - 41124 Modena - tel. 059/4222081-4222683.
09E002858

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di fisico dirigente - disciplina fisica sanitaria
É indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di fisico dirigente - disciplina fisica sanitaria.
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 del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 53 del 1° aprile 2009.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena Via del Pozzo, 71/b - Poliambulatorio 3° piano
-Uff. Concorsi - 41124 Modena - Tel. 059/4222683-4222081.
09E002842
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «MATTEO REMAGGI» - SAN
LORENZO ALLE CORTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario coordinatore sanitario - cat. D3
- CCNL enti locali.
È indetto, con determinazione dirigenziale n. 28 del 27 marzo
2009, presso l’A.P.S.P. «Matteo Remaggi» - di San Lorenzo alle Corti
(PI), un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di Funzionario Coordinatore Sanitario (Capo
Sala) Cat. D3 del C.C.N.L. Enti Locali.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r., al Direttore dell’A.P.S.P «Matteo Remaggi» - Via Tosco
Romagnola n. 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti (PI), 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, può essere consultato
sul sito internet dell’A.P.S.P. «Matteo Remaggi» - San Lorenzo alle
Corti (PI), all’ indirizzo www.matteoremaggi.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’A.
P.S.P. «Matteo Remaggi» - San Lorenzo alle Corti (PI) - tel. 050/772301 nei giorni da lunedì al venerdì (ore 10-12).
09E002844

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di infermiere professionale cat. D1 - CCNL
enti locali.
È indetto, con determinazione dirigenziale n. 27 del 27 marzo
2009, presso l’A.P.S.P. «Matteo Remaggi» – di San Lorenzo alle Corti
(PI), un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di n. 3 posti di Infermiere Professionale Cat. D1 del
CCNL Enti Locali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata A.R., al Direttore dell’A.P.S.P. «Matteo Remaggi», Via Tosco
Romagnola n. 2280 - 56023 San Lorenzo alle Corti (PI), 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, può essere consultato
sul sito internet dell’A.P.S.P. «Matteo Remaggi» - San Lorenzo alle
Corti (PI), all’indirizzo www.matteoremaggi.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.
P.S.P. «Matteo Remaggi» - San Lorenzo alle Corti (PI) - tel. 050/772301 nei giorni da lunedì al venerdì (ore 10-12).

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto,
i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso
nei giorni sopra indicati presso la citata sede d’esame.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito della casa di riposo: www.casadiriposoborelli.it e presso la segreteria tel. 0183/36321 - fax 0183/368814 e-mail:
mailto: seg@casadiripososenborelli.191.it
09E002895

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - ostetrica presso l’Azienda unità sanitaria locale
di Parma.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico, per un
posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - ostetrica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 53 dei 1° aprile 2009. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma, Strada del Quartiere, 2/A 43100 Parma - Tel. 0521/393344-524.
09E002897

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - infermiere per l’Ospedale di Fidenza/San Secondo
P.se. Azienda unità sanitaria locale di Parma.

09E002845

CASA DI RIPOSO «SEN. BORELLI» A.S.P.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di fisioterapista (categoria D del CCNL Regioni ed Autonomie Locali).
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di fisioterapista, cat. D, contratto collettivo nazionale del lavoro Regioni
ed autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea quinquennale in
psicologia.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico in
oggetto è il seguente:
prima prova scritta: 4 giugno 2009, ore 15;

L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico, per un
posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - infermiere per
l’Ospedale di Fidenza/San Secondo P.se.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nei Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 53 del 1° aprile 2009. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma strada del Quartiere, 2/A 43100 Parma - Tel. 0521/393344-524.

seconda prova scritta teorico/pratica: 11 giugno 2009, ore 15;
prova orale: 16 giugno 2009, ore 15.
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Concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di ginecologia ed ostetricia, presso l’Azienda unità sanitaria locale
di Parma.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per un
posto di dirigente medico - disciplina di ginecologia ed ostetricia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 53 del 1° aprile 2009. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma, Strada del Quartiere, 2/A 43100 Parma - Tel. 0521/393344-524.
09E002898

REGIONE LAZIO
Avviso per l’acquisizione di disponibilità per la nomina dei
direttori generali delle aziende sanitarie del Lazio e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale (I.Z.S.) delle regioni
Lazio e Toscana ad integrazione dell’elenco di idonei di
cui al DGR 684/2005.

Art. 1.
Oggetto
È indetto avviso per l’acquisizione di disponibilità al conferimento
di incarichi di direttore generale presso le aziende sanitarie aventi sede
nella Regione Lazio e presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale
(I.Z.S.) delle Regioni Lazio e Toscana ai sensi degli articoli 3 e 3-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità a quanto previsto dal decreto-legge
27 agosto 1994, n. 512 convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590;
Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, a norma dello specifico regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 502/95 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 319/2001.
Il trattamento economico è quello previsto ai sensi del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.502/95 e successive
modificazioni ed integrazioni e dall’art. 61, comma 14, della legge
6 agosto 2008, n. 133.
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Art. 2.
Requisiti

Gli aspiranti, alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti di legge:
a) diploma di laurea conseguito ai sensi della legislazione
vigente prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999
o diploma di laurea specialistica;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell’avviso.
Art. 3.
Modalità di formulazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda redatta in
conformità al presente avviso, in carta bollata e debitamente firmata,
con allegata copia del documento di identità personale.
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive
di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (rese dall’interessato sotto la propria responsabilità sulla base dello schema di domanda allegato al presente avviso -Allegato A):
a) le generalità;
b) la residenza;
c) il possesso della cittadinanza;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) il domicilio e il recapito telefonico ai fini di ogni necessaria
comunicazione relativa al presente avviso;
f) possesso dei requisiti specifici richiesti;
g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 11
dell’art. 3, comma 9, e dell’ art. 3-bis, comma 10, del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità previste
dall’art. 3, comma 9, e dall’art. 3-bis, comma 10, del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) di impegnarsi a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina;
j) di impegnarsi, altresì, a depositare entro lo stesso termine,
pena la decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti di
legge e le altre dichiarazioni rilasciate, ed in particolare:
1) il diploma di laurea di cui all’art. 2, lettera A del presente
bando (in originale o copia conforme nei modi di legge);
2) gli eventuali diplomi di specializzazione e/o perfezionamento (qualora i titoli di studio siano stati conferiti all’estero, deve
essere prodotta idonea certificazione attestante l’equipollenza);
3) le certificazioni relative all’attività professionale dalle quali
emergano chiaramente la durata, la tipologia di direzione tecnico-amministrativa in posizione dirigenziale, l’autonomia gestionale e la diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
Alla predetta domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale in duplice copia, formulato in conformità
allo schema esemplificativo di cui all’allegato B al presente avviso
(entrambe le copie dei curricula dovranno essere firmate e datate in
originale) nonché l’illustrazione delle esperienze di direzione (almeno
quinquennale) svolta nei dieci anni precedenti in conformità a quanto
previsto nell’allegato Bl.
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Chiunque esponga dichiarazione o fatti non conformi al
vero è punibile ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge
n. 511/94, convertito nella legge n. 590/1994, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
La Regione, ove lo ritenga necessario, si riserva di acquisire
anche direttamente eventuali ulteriori elementi di informazione o
attraverso Enti o Amministrazioni di appartenenza ovvero mediante
colloqui con gli interessati.

Art. 4.
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Art. 6.

Procedure di nomina
La scelta degli aspiranti in possesso dei requisiti verrà effettuata
senza valutazioni comparative (art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992, così modificato dall’art. 3 della legge 30 novembre
1998, n. 419) ed in conformità alle modalità previste dalla normativa
vigente.
Non possono essere nominati direttori generali gli aspiranti
che all’atto della nomina incorrano in una delle cause ostative di cui
all’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992.

Presentazione della domanda

Art. 7.

La domanda, indirizzata alla Regione Lazio, Dipartimento sociale
- Direzione regionale «Programmazione sanitaria» - Area «Giuridiconormativa-istituzionale e controlli» - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
- 00145 Roma, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine dovesse
cadere in giornata festiva, lo stesso si intende prorogato alla stessa ora
del giorno seguente non festivo.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: «Domanda
concernente l’avviso per l’acquisizione di disponibilità di conferimento
dell’incarico per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie del Lazio e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni
Lazio e Toscana ad integrazione dell’elenco di idonei di cui alla DGR
n. 684/2005».
La domanda potrà essere consegnata direttamente a mano al servizio accettazione della Regione Lazio ovvero spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede la data in cui la
domanda sarà effettivamente pervenuta e non quella di spedizione.

Art. 5.
Esclusione delle domande
Non saranno prese in considerazione le domande nonché i titoli
o documenti pervenuti o presentati in data anteriore alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto
all’art. 4.
A pena di inammissibilità della domanda la stessa dovrà essere
redatta secondo lo schema allegato datato e firmato in originale (allegato
A). Alla medesima devono essere allegati il curriculum e la scheda riassuntiva secondo gli schemi allegati B e Bl, datati e firmati in originale.
Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo e di recapito telefonico alla Regione Lazio - Direzione regionale «Programmazione sanitaria» - Area «Giuridico-normativa-istituzionale e controlli».
La Regione non assumerà alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato e per gli eventuali disguidi postali
non imputabili all’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 18/94 la
Regione Lazio si avvarrà di una Commissione di esperti per l’accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale.
L’elenco integrativo degli idonei a ricoprire la carica di direttore
generale verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Adempimenti successivi
A seguito della nomina gli interessati dovranno pena la decadenza
entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa:
a) presentare in originale o copia autentica le certificazioni attestanti i requisiti di cui all’art. 2 che verranno acquisite definitivamente
dall’amministrazione;
b) rimuovere le eventuali cause di incompatibilità di cui
all’art. 3, comma 9 e dell’art. 3-bis, comma 10, del decreto legislativo
n. 502/1992;
c) stipulare apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale, il cui schema tipo viene approvato con deliberazione di giunta
regionale in conformità con quanto stabilito dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992;
d) assumere le funzioni di direttore generale.
La durata del contratto e la sede di assegnazione saranno indicate
nell’atto di nomina. L’incarico di direttore generale, ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della legge regionale n. 18/94, cessa in ogni caso al compimento del settantesimo anno di età.
L’accettazione della nomina comporterà automaticamente l’accettazione della sede.
Nell’atto di nomina verranno assegnati, con possibilità di aggiornamento successivo, gli specifici obiettivi da raggiungere in relazione
alle esigenze assistenziali delle singole aziende ed alle finalità e scelte
della programmazione regionale.
Decorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sulla
base di criteri di valutazione preventivamente individuati.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa contenuta nell’art. 13 del decreto legislativo n.196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il
trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti direttori generali viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto
dalla succitata legge per finalità strettamente connesse al procedimento
di nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione
Lazio, attraverso strumenti manuali ed informatici, in modo di garantire
comunque la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
I suddetti dati, in quanto raccolti e detenuti in base agli obblighi
di legge, non necessitano di consenso al trattamento. Quanto precede
vale anche per gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono
eventualmente desumersi lo stato di salute ovvero l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico
e politico).
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.
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REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina farmacologia e tossicologia clinica, presso i
servizi territoriali dipendenze/multidisciplinari integrati
- ser. T, presso l’Azienda sanitaria locale della provincia
di Brescia.
Con deliberazione del direttore generale dell’A.S.L. di Brescia
n. 52 del 3 febbraio 2009 è stato indetto il pubblico concorso, per titoli
ed esami, un posto di dirigente medico, Area medica e delle specialità
mediche, disciplina Farmacologia e tossicologia clinica presso i Servizi
territoriali Dipendenze/Multidisciplinari Integrati - Ser.T. Livello retributivo: Area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. nel tempo
vigente. Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani o in
possesso di cittadinanza dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni e dei
requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del
bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
al Servizio Risorse Umane - U.O.Trattamento Giuridico dell’Azienda
Sanitaria Locale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124
Brescia entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina: radiodiagnostica,da assegnare al presidio ospedaliero di Cingoli, presso
l’ASUR - Zona territoriale n. 5 di Jesi.
In esecuzione della determina n. 205 del 9 marzo 2009, l’A.S.U.R.
- Zona territoriale n. 5 di Jesi ha indetto bando di pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
- disciplina: radiodiagnostica, da assegnare al presidio ospedaliero di
Cingoli.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32 del 2 aprile 2009 e sarà inserito sul
sito dell’ASUR - Zona territoriale n. 5: www.asurzona5.marche.it
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa gestione e sviluppo
risorse umane - Ufficio concorsi - Via Gallodoro n. 68 - 60035 Jesi
(Ancona) - Tel. 0731/534861-534864-534828-891.
09E002860

Il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 - Serie Inserzioni Concorsi - del
11 marzo 2009 ed inoltre è disponibile sul sito: http://www.aslbrescia.it
nella sezione «Concorsi di assunzione e selezioni» - «Bandi/avvisi».

Concorso pubblico per un posto di tecnico audiometrista,
presso l’Azienda sanitaria unica regionale Zona territoriale n. 8 Civitanova Marche.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane - U.O. Trattamento Giuridico dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00). - Tel. 030.383.8387.

Si rende noto che, in esecuzione della determina del direttore di
zona n. 124 del 3 marzo 2009 è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di tecnico
audiometrista (ruolo: sanitario - profilo professionale: collaboratore
professionale sanitario - cat. D).
Gli aspiranti sono invitati a far pervenire domanda in carta semplice (secondo il fac-simile allegato al bando), presentandola direttamente o inviandola tramite raccomandata con avviso di ricevimento
(non sono consentite altre modalità di invio), indirizzata al direttore
della Zona territoriale n. 8 di Civitanova Marche, Piazza Garibaldi n. 8
- 62013 Civitanova Marche Alta, entro e non oltre il 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 al primo giorno successivo non festivo. Per le
domande inviate a mezzo servizio postale farà fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque ammessi al concorso i candidati le cui domande, sebbene spedite entro il termine sopra
indicato, perverranno all’Ufficio protocollo di questa Zona territoriale
con un ritardo superiore a dieci giorni dal termine stesso.
Il testo integrale del bando (e del relativo fac-simile di domanda) è
stato pubblicato nel B.U.R. Marche n. 32 del 2 aprile 2009.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al numero telefonico
0733/894.721, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

09E002840

REGIONE MARCHE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - Servizio
territoriale dipendenze patologiche - disciplina psichiatria, presso la Zona territoriale n. 5 di Jesi.
In esecuzione della determina n. 236 del 19 marzo 2009, la Zona
territoriale n. 5 di Jesi ha indetto un bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- Servizio territoriale dipendenze patologiche - disciplina: psichiatria.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 32 del 2 aprile 2009 e sarà inserito sul
sito dell’ASUR - Zona territoriale n. 5: www.asurzona5.marche.it

09E002861

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di anatomia patologica, ruolo
sanitario - profilo professionale medici, presso l’Azienda
sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 13 di Ascoli
Piceno.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa gestione e sviluppo
risorse umane - Ufficio concorsi - Via Gallodoro n. 68 - 60035 Jesi
(Ancona) - Tel. 0731/534861-534864-534828-891.
09E002859

In esecuzione della determina del direttore di zona n. 399 del
19 marzo 2009, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura del seguente posto d’organico di dirigente medico, presso
l’Azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 13 di Ascoli
Piceno.
Area della medicina diagnostica e dei servizi: due posti di dirigente
medico di anatomia patologica.
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Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate alla
zona territoriale n. 13 in via degli Iris - 63100 Ascoli Piceno.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 34 del 9 aprile 2009, e sarà disponibile sul
sito www.asurzona13.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale della
zona territoriale n. 13 (tel. 0736-358834/358825).
09E002866

REGIONE SARDEGNA
Procedura di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di dirigente medico nella disciplina di
medicina fisica e riabilitazione e di quattro posti di dirigente medico nella disciplina di pediatria, presso l’azienda
U.S.L. n. 7 - Carbonia.
In esecuzione della deliberazione n. 148 del 13 febbraio 2009 è
indetta procedura di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale (Aziende ed Enti del SSN) ed intercompartimentale, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
dell’art. 20 del CCNL per la Dirigenza Medico Veterinaria, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di Dirigente medico
nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione e di quattro posti di
Dirigente medico nella disciplina di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 8 del
20 marzo 2009 - Parte III.
Il bando è, altresì, consultabile sul sito internet www.aslcarbonia.it
alla voce «concorsi e selezioni».
09E002900

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, presso l’Azienda U.S.L. 10
di Firenze.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato ad un posto di dirigente medico nella
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica (area della medicina
diagnostica e dei servizi).
Il testo integrale del bando di cui sopra, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Toscana n. 12 del 25 marzo 2009 - parte terza.
Le domande di partecipazione al concorso in oggetto, redatte sull’apposito stampato allegato al bando, devono essere inviate al direttore della struttura complessa gestione del personale dipendente 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
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta 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 temine indicato.
Si informano gli aspiranti che verranno ammessi alla procedura che
il calendario relativo alle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - di
martedì 4 agosto 2009, così come specificato nel testo integrale del
bando di concorso.
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, tel. 055/2285619/773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00.
È possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asf.toscana.it - formazione e concorsi.
09E002835

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico disciplina farmacologia e tossicologia clinica (area della medicina diagnostica e dei servizi) ovvero psichiatria (area medica e
delle specialità mediche) ovvero organizzazione dei servizi
sanitari di base (area di sanità pubblica) da destinare al
SERT (servizio tossicodipendenza), presso l’Estav nord
ovest di Pisa.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 363
del 19 marzo 2009, esecutiva, è indetto pubblico concorso per titoli ed
esami per la copertura di due posti di Dirigente Medico disciplina farmacologia e tossicologia clinica (Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi) ovvero psichiatria (Area Medica e delle specialità mediche)
ovvero Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base (Area di Sanità pubblica) - da destinare al SERT (Servizio Tossicodipendenze).
I vincitori del concorso verranno assegnati alla ASL 1 di Massa
Carrara.
Le domande di partecipazione al Concorso dovranno essere inviate
al direttore generale dell’Estav Nord Ovest - Via Matteucci Galleria G.B. Gerace n. 14 - 56124 Pisa (PI) entro le ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Toscana n. 13 del 1° aprile 2009 e sarà consultabile sul
sito internet: www.estav-nordovest.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estav Nord Ovest - Via Matteucci Galleria G.B. Gerace n. 14 4° piano, oppure contattare i numeri telefonici 050/959685 - 050/959686
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
09E002843
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ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MONSELICE

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo - magazziniere - a tempo parziale ed indeterminato - cat. B-B3.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di borse di studio varie, relative alla ricerca finalizzata
2009/2010.

É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Collaboratore amministrativo - Magazziniere, a tempo
parziale (30h/sett.) ed indeterminato, cat. B, posizione economica B3,
C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali.

Si rende noto, che, in esecuzione del provvedimento n. 129
del 1° aprile 2009, è stato indetto il seguente bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di borse di studio varie
relative alla ricerca finalizzata 2009/2010.

Titolo richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del 20 maggio 2009.
Prove d’esame: il Presidente della Commissione, a fronte dì oltre
80 domande di partecipazione, potrà stabilire che le prove del concorso
siano precedute da una preselezione. Quest’ultima e le successive prove
scritte ed orali saranno rese note mediante pubblicazione all’Albo del
Centro Servizi e sul sito internet www.comune.monselice.padova.it, non
meno di 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse.
Il bando integrale del concorso è reperibile sul sito internet sopra
indicato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando è stato pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 15 aprile 2009 e integralmente
sul sito dell’Ente: www.istituto-besta.it alla voce: «Info Azienda» e successivamente «Lavorare in Istituto».
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi
all’U.O. Risorse umane della Fondazione IRCCS - Istituto neurologico
«Carlo Besta» - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02/2394-2305.
09E002865

09E002837

ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER
PER I CIECHI DI TRIESTE

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (75%) di un applicato di
segreteria - videoterminalista - categoria B, posizione economiaca B1.

DI RICERCA PER LA FRUTTICOLTURA

Estratto bando di concorso pubblico,
per titoli ed esame-colloquio, per ricercatore III livello
Il Centro di ricerca per la frutticoltura bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 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 per il Centro di ricerca per la frutticoltura di Roma e l’Unità
di ricerca per le produzioni enologiche dell’Italia centrale di Velletri
(Roma).
Le domande di partecipazione, corredate dei prescritti documenti,
dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a.r. al Centro di ricerca
per la frutticoltura entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è reperibile presso il Centro di ricerca
per la frutticoltura, via Fioranello n. 52 - 00134 Roma (tel. 06/793481),
sul sito internet del Centro di ricerca per la frutticoltura (http://frutticoltura.entecra.it), sul sito del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura (www.entecra.it).
09E002855

Si rende noto che l’ASP, Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi
di Trieste, ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e parziale (75%) di un applicato di
segreteria - videoterminalista - categoria B, posizione economica B1.
Requisiti richiesti: titolo di studio: scuola dell’obbligo e possesso
di attestato con qualifica professionale nell’area aziendale-amministrativa almeno biennale, nel rispetto della legge n. 845/1978 e s.m. e della
legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 76/1982 e s.m., ovvero titoli
superiori nell’area aziendale-amministrativa.
Calendario prove: prova scritta: 10 giugno 2009, ore 9,00; prova
teorico/pratica: 12 giugno 2009, ore 9,00; prova orale: 23 giugno 2009,
ore 9,00.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del vicesegretario, dott.ssa
Lara Anzanel, tel. 040/4198911.
Il bando integrale è reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.istitutorittmeyer.it
09E002890
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DIARI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami,
a sette posti di assistente amministrativo - area seconda fascia retributiva F3 (ex area B - posizione economica B3),
e dieci posti di assistente tecnico - area seconda - fascia
retributiva F3 (ex area B - posizione economica B3) di cui
cinque posti di assistente tecnico con specializzazione in
agraria e cinque posti di assistente tecnico con specializzazione in informatica nel ruolo centrale agricoltura del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a sette posti di
assistente amministrativo - area seconda - fascia retributiva F3 (ex area
B - posizione economica B3), e dieci posti di assistente tecnico - area
seconda - fascia retributiva F3 (ex area B - posizione economica B3)
di cui cinque posti di assistente tecnico con specializzazione in agraria
e cinque posti di assistente tecnico con specializzazione in informatica
nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, indetti con DD.DD. del direttore generale 22 ottobre
2008 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 86 del 4 novembre 2008, si terranno i giorni 16-17-1819 giugno 2009 presso la Scuola di formazione e aggiornamento del
Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria,
via di Brava, n. 99, 00163 Roma, secondo il calendario di seguito
indicato.
Assistenti tecnici informatici:
16 giugno 2009: inizio alle ore 9.00
Assistenti tecnici agrari:
17 giugno 2009:
ore 9,00: dalla lettera A alla lettera L;
ore 13,30: dalla lettera M alla lettera Z.
Assistenti amministrativi:
18 giugno 2009:
ore 9,00: dalla lettera A alla lettera C (fino a Calveri Simone
compreso);
ore 13,30: dalla lettera C (da Calvesi Chiara) alla lettera L
(fino a Ladisa Elena Giovanna compresa).
19 giugno 2009:
ore 9,00: dalla lettera L (Laganà Erica) alla lettera P (fino a
Polifemo Ausilio compreso);
ore 13,30: dalla lettera P (da Polimeni Carmela) alla
lettera Z.
Le prove scritte consisteranno nella soluzione di un questionario
articolato in domande a risposta multipla, da somministrare ai candidati,
attinenti al profilo professionale per il quale si concorre e vertenti sulle
materie indicate nell’art. 6 dei bandi di concorso.
Ciascun candidato dovrà presentarsi, per sostenere la prova,
munito di:
idoneo documento di riconoscimento;
penna biro esclusivamente a inchiostro nero.
Eventuali variazioni della data e della sede di svolgimento della
suddetta prova preselettiva saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - Concorsi ed esami dell’8 maggio 2009.
La sede d’esame è raggiungibile:
con i mezzi pubblici: FF.SS. Roma Termini - bus 64 o 40 express
fino a piazza Argentina - dalla stessa piazza tram n. 8 Casaletto (capolinea) poi autobus 088 con fermata davanti alla Scuola;
con mezzo proprio: Autostrada A1 - raccordo anulare, uscita 33
indicazione via di Brava.
09E002932

C ENTRO

COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
CONCORSI E CONTENZIOSO

- U FFICIO

Avviso relativo al calendario, alla sede ed alle modalità di
svolgimento della prova di selezione/preliminare prevista
dall’articolo 9 del bando di concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 490 (quattrocentonovanta) carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 25, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai
volontari delle forze armate, in servizio o in congedo, che
hanno completato senza demerito la ferma breve triennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 20, del 13 marzo 2009.
1. La prova di cui all’art. 9 del bando di concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 490 carabinieri in ferma quadriennale,
riservato, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della legge 23 agosto 2004,
n. 226, ai volontari delle Forze armate, in servizio o in congedo, che
hanno completato senza demerito la ferma breve triennale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 20, del 13 marzo 2009,
avrà:
valore di prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo, pertanto, il punteggio conseguito da ciascun candidato, espresso in
centesimi, concorrerà esclusivamente alla formazione della graduatoria
finale del concorso;
luogo presso il Centro Nazionale Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto 153,
Roma (raggiungibile, dalla fermata “Ottaviano” della Metropolitana Linea A, con la linea Bus ATAC n.32), nei giorni e con orario di inizio
appresso indicati:
13 maggio 2009, ore 10,45 per i candidati la cui lettera iniziale del cognome sia compresa tra le lettere:
«A» e «E»;
«H» e «L»;
14 maggio 2009, ore 10.45 per i candidati la cui lettera iniziale del cognome sia compresa tra le lettere:
«F» e «G»;
«M» e «Z» e per quelli in possesso dell’attestato di bilinguismo che concorrono per la riserva di posti di cui all’art. 1, punto 2,
del bando di concorso ed hanno chiesto di sostenere la prova in lingua
tedesca;
I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nella sede suindicati
dalle ore 8,30 alle ore 10,45. In ogni caso, a partire dalle ore 10,45 non
sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto, struttura ove verrà effettuata la prova.
Restano confermate le disposizioni circa le modalità di svolgimento della prova indicate nel citato art. 9, comma 1 , del bando di
concorso.
Ai candidati non sarà consentito di entrare nella sede d’esame portando al seguito borse, borselli, zaini e bagagli vari.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato di
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
Eventuali modifiche del calendario e della sede d’esame saranno
rese note con avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 5 maggio 2009, consultabile anche sui siti www.
carabinieri.it. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
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2. L’esito della prova di selezione, il calendario e le modalità di
svolgimento delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari
ed attitudinali saranno resi disponibili, a partire dal 19 maggio 2009, nel
sito web «www.carabinieri.it» e presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 sarà data conferma dell’avvenuta pubblicazione dell’esito della prova di selezione, del calendario e delle modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica,
degli accertamenti sanitari ed attitudinali.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
09E002901

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami,
ad un posto di Collaboratore di amministrazione - VII
livello, con contratto a tempo determinato, per le esigenze
del Dipartimento Progetti di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofìsica, con sede in Roma, indetto con D.D.
n. 705/2008 in data 6 novembre 2008 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
n. 89 del 14 novembre 2008.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di Collaboratore di amministrazione - VII livello, con contratto a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento Progetti di
Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Roma, indetto
con D.D. n. 705/2008 in data 6/11/2008 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 14 novembre 2008, si svolgerà in Frascati (Roma)
il giorno 11 maggio 2009, presso l’I.N.F.N. - Laboratori Nazionali di
Frascati - Via E. Fermi, 40.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla partecipazione
al concorso sono tenuti a presentarsi alle ore 9:30 nel giorno e nel luogo
indicato nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di una penna a sfera ad inchiostro nero. I candidati che
non si presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati
rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del bando di concorso i candidati
non potranno introdurre, nella sede delle prove, carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. L’uso di
telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno
comporterà l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili
sul sito web dell’I.N.F.N. - Laboratori Nazionali di Frascati: www.lnf.
infn.it
09E002921

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami,
ad un posto di Collaboratore di amministrazione - VII
livello, con contratto a tempo determinato, per le esigenze
del Dipartimento Progetti di Ricerca - Servizio Relazioni
Internazionali dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, indetto con D.D. n. 704/2008 in data 6 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami n. 89 del 14 novembre 2008.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di Collaboratore di amministrazione - VII livello, con contratto a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento Progetti
di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Roma,
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indetto con D.D. n. 704/2008 in data 6/11/2008 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 14 novembre 2008, si svolgerà in Roma il
giorno 7 maggio 2009, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Viale
del Parco Mellini n. 86 - sala Cimino.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla partecipazione
al concorso sono tenuti a presentarsi alle ore 9:30 nel giorno e nel luogo
indicato nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di una penna a sfera ad inchiostro nero. I candidati che
non si presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati
rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del bando di concorso i candidati
non potranno introdurre, nella sede delle prove, carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. L’uso di
telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno
comporterà l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili
sul sito web dell’I.N.F.N. - Laboratori Nazionali di Frascati: www.lnf.
infn.it
09E002922

UNIVERSITÀ «L’ORIENTALE»
DI NAPOLI
Avviso relativo alla comunicazione dei calendari
delle prove delle selezioni pubbliche
I calendari e le sedi di svolgimento delle prove dei concorsi pubblici - Codici di riferimento D1/RIRS, D1/BIBL, C1/CISA, B3/TORC,
C1/CTA - rispettivamente indetti da questa Università, con DD.D.A.
numeri 1208, 1413, 1414, 1415 del 2008 e n. 178 del 2009, saranno resi
noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 29 maggio 2009, nonché sul sito ufficiale
dell’Ateneo - www.unior.it
09E002862

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Diario d’esame della procedura selettiva pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di
due posti di addetto di segreteria area B, livello economico
B1 (CCNL Enti pubblici non economici), con riserva di
un posto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3,
comma 94, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e dell’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in favore del personale utilizzato con contratto di
Co.Co.Pro. in essere al 1° gennaio 2008.
La prova teorico-pratica della procedura selettiva suindicata avrà
luogo il giorno 20 maggio alle ore 14,30, presso il Liceo scientifico statale «Enrico Fermi», via R. Bovio 19/A - Bari (nei pressi della Clinica
Mater Dei). Per sostenere la prova i concorrenti dovranno presentarsi
presso la sede d’esame nel giorno e all’orario indicato muniti di un
documento di identificazione legalmente valido.
Copia del presente avviso è contestualmente pubblicato anche sul
sito internet dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Bari (www.ordarchbari.it).
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La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica nei
confronti dei candidati che non abbiano già ricevuto comunicazione di
esclusione.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio di segreteria dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia di Bari, viale Japigia n. 184 - 70126 Bari
- tel. 080.5533482.
09E002887
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Copia del presente avviso è contestualmente pubblicato anche sul
sito internet della provincia di Bari, nella sezione «concorsi»: www.
provincia.ba.it
Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al
Servizio del personale della provincia di Bari, via Positano n. 2 - Bari
- tel. 0805412153 - 0805412160 - 0805412164 dal lunedì al venerdì,
dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e, nella giornata del martedì, anche dalle
ore 15,30 alle ore 17,00.
09E002869

PROVINCIA DI BARI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di dirigente di servizio biblioteca.
Si rende noto che le prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente
di servizio biblioteca, indetto dalla provincia di Bari e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 16 del 27 febbraio 2009, si svolgeranno presso il Palazzo
della provincia di Bari, alla via Spalato n. 19 in Bari, nei seguenti
giorni:
martedì 12 maggio 2009, alle ore 09,00 - prima prova scritta;
mercoledì 13 maggio 2009, alle ore 09,00 - seconda prova
scritta.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che, alla data dell’esame, non abbiano già ricevuto
comunicazione di esclusione.
Non è previsto l’invio di comunicazioni individuali di ammissione
alla suddetta prova.
Per sostenere la prova i concorrenti dovranno presentarsi presso la
sede d’esame specificata, nel giorno e nell’orario indicato, muniti di un
documento di identificazione legalmente valido.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Diario delle prove del pubblico concorso, per titoli ed esami,
a due posti di operatore socio sanitario cat. BS, presso
l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia.
Prova pratica: 7 Luglio 2009 ore 10,00 presso Palasport «G. Bigi»
sito a Reggio Emilia in via Guasco n. 8.
Prova orale: 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29,
30, 31 luglio 2009 presso Aule Formazione Azienda USL site a Reggio
Emilia in via Amendola n. 2.
I candidati dovranno presentarsi con valido documento di
identità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171335104 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi e concorsi.
09E002846

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

Comunicato relativo al decreto ministeriale 3 dicembre 2008 del Ministero dello sviluppo economico, concernente il concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, con laurea specialistica in chimica, con il trattamento previsto
dal CCNL del comparto «Ministeri» per l’area III F1 profilo professionale funzionario tecnico, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato da destinare al potenziamento della capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni in materia
di proprietà industriale presso la sede centrale in Roma - Ufficio italiano brevetti e marchi. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13 marzo 2009).
Nel decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 82, prima colonna, all’articolo 3, settima
riga, dove è scritto «trenta» leggasi «sessanta».
09E002888
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