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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Bando di selezione, per esami, per il reclutamento di otto
unità da inquadrare nel profilo professionale di funzionario amministrativo - Terza area funzionale (ex
area funzionale C) - fascia retributiva F3 (ex posizione
economica C2) - in prova, per le esigenze degli uffici
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, ubicati in Roma, riservata al personale di cui
all’art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.

Avviso relativo all’emanazione del D.M. 56 del 28 maggio
2009, relativo a modalità e termini per la presentazione
delle domande per l’iscrizione nelle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per il
biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011 e per la presentazione del modello per la scelta delle sedi scolastiche ai
fini dell’attribuzione delle supplenze temporanee sia per il
personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, di cui
al decreto ministeriale 42 dell’8 aprile 2009, sia per quello
non incluso nelle medesime graduatorie.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it il decreto di approvazione
della graduatoria relativa alla selezione per il reclutamento di otto
unità da inquadrare nel profilo professionale di funzionario amministrativo - Terza area funzionale (ex area funzionale C) - fascia
retributiva F3 (ex posizione economica C2) - in prova, per le esigenze degli uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, riservata al personale di cui all’art. 47, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.

Si avvisa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha emanato il D.M. 56 del 28 maggio 2009, relativo a modalità e termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione nelle
graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per il biennio
scolastico 2009/2010 e 2010/2011 e del Mod. B per la scelta delle istituzioni scolastiche ai fini dell’attribuzione delle supplenze temporanee,
sia per il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, di cui al
decreto ministeriale 42 dell’8 aprile 2009, sia per quello non incluso
nelle medesime graduatorie.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte in carta semplice, secondo i modelli allegati al bando, dovranno essere presentate
entro il termine perentorio del 30 giugno 2009.

09E003831

L’invio del modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche,
deve essere effettuato esclusivamente con modalità web, conforme al
codice dell’amministrazione digitale, dal 1° luglio 2009 al 31 luglio
2009.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Il decreto è affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali ed è
altresì disponibile sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’ indirizzo http://www.pubblica.istruzione.it/

Comunicato relativo alla pubblicazione
degli avvisi n. 1/2009, n. 2/2009 e n. 3/2009

09E003869
La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche
ed elettriche del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in attuazione del regolamento prot. n. 0024431 del 21 ottobre 2008
«Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165», approvato a norma dell’art. 7, comma 6-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge
4 agosto 2006, n. 248, ha pubblicato gli avvisi n. 1/2009, n. 2/2009
e n. 3/2009 sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, all’indirizzo:

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, a quattro
posti di assistente tecnico - area funzionale B - posizione
economica B3, del Ministero dello sviluppo economico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2005 (ex Ministero
delle comunicazioni).

www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php
servizi e informazioni
ai cittadini.

09E003849

Si comunica che il decreto direttoriale n. 37956 del 14 maggio
2009 di approvazione delle graduatorie dei vincitori e di merito relative
al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente tecnico
- area funzionale B - posizione economica B3 del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato nel sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it
09E003836
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ENTI PUBBLICI STATALI
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Concorso pubblico , per titoli ed esami, riservato a soggetti video-lesi, a due posti di vice assistente in prova - con mansioni
di centralinista telefonico - nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa, da destinare alle sedi di Roma (una unità) e di Milano (una unità).
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 e successivamente modificato con delibere n. 14604 del 16 giugno
2004 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2004, n. 15091 del 22 giugno 2005 resa esecutiva con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2005, n. 15252 del 14 dicembre 2005 resa esecutiva con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2005, n. 15548 del 7 settembre 2006 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 settembre 2006 e n. 16782 del 2 febbraio 2009 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2009;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CONSOB, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, successivamente modificato con delibera n. 13195 dell’11 luglio 2001
resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2001 e con delibera n. 15551 dell’11 settembre 2006 resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006;
Vista la delibera n. 16740 del 19 dicembre 2008, recante la ripartizione per l’anno 2008 della dotazione organica di ciascun gruppo di qualifiche tra posti di ruolo e posti a contratto e tra le diverse qualifiche in ciascuno di essi ricomprese, nonché l’indicazione dei posti scoperti da destinare
ad assunzioni, i relativi profili professionali e le modalità di copertura;
Preso atto che nella citata delibera n. 16740 del 19 dicembre 2008, è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nella qualifica di vice assistente video-lesi, da destinare alle mansioni di centralinista telefonico per le sedi di Roma e di Milano, mediante concorsi pubblici;
Preso atto che, sulla base dell’attuale consistenza di personale, sono disponibili posti nella qualifica di vice assistente;

Delibera:

Art. 1.
È approvato l’unito bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a soggetti video-lesi, a due posti di vice assistente in prova
- con mansioni di centralinista telefonico - nella carriera operativa del personale di ruolo, da destinare alle sedi di Roma (una unità) e di Milano
(una unità).

Art. 2.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al precedente art. 1, sarà nominata dal Presidente con successivo provvedimento,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, della II parte del Regolamento del personale citato nelle premesse.

Art. 3.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Roma, 19 maggio 2009
Il Presidente: CARDIA
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

Avviso di pubblicazione di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
complessive quarantacinque unità di personale, terzo
livello professionale, ricercatore, bando 364.27.

Si comunica che è stata pubblicata sul sito CNR www.urp.cnr.it
il decreto di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive quarantacinque unità di personale, terzo livello
professionale, ricercatore, bando 364.27.

09E003843

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 n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello VI
presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità
Organizzativa di Supporto di Taranto. (Avviso di selezione
Bando n. CTD.IAMC.03/09/TA).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero U.O.S. di
Taranto, di una unità di personale diplomato, con contratto a tempo
determinato per la durata di quattro mesi, con profilo di Collaboratore
Tecnico Enti di Ricerca, livello VI.

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Avviso di selezione n. 1/2009 ICAR - Concorso art. 23

09E003781

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, (Avviso di
selezione n. 1/2009 ICAR - Concorso art. 23), ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente l’assunzione di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n.171, di n. 1
unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato,
profilo ricercatore, III livello professionale, presso l’Istituto di Calcolo
e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche - sede
di Rende (CS).
Il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione 1/2009 ICAR - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR, via Pietro Bucci, 41C
- 87036 Rende, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, link lavoro e formazione, e www.urp.cnr.it, sezione lavoro e formazione.

09E003780

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) al bando di
selezione CTD.IAMC.03/09/TA e indirizzata all’Istituto per l’Ambiente
Marino Costiero, U.O.S. di Taranto, via Roma, 3 - 74100 Taranto, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella «Gazzetta Ufficiale»
della Repubblica italiana – 4ª serie speciale.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica ad una borsa di studio

(Bando n. 126.241.BS.4 del 2009).
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM)
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso la sede di Lecce dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di ci all’allegato A, del bando
n. 126.241.BS.4 e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e microsistemi del CNR - Unità di Lecce, via per Monteroni c/o campus universitario - 73100 Lecce, 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 integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
09E003885
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IULM - LIBERA UNIVERSITÀ
DI LINGUE E COMUNICAZIONE

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione alla scuola
di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2009/2010
Si comunica che con decreto rettorale n. 15044 dle 21 maggio 2009
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione alla scuola e
ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2009/2010 (XXV
ciclo), presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM di
Milano.
Il termine per la presentazione delle domande è il 10 luglio 2009.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile nel
sito: http://www.iulm.it alla sezione «didattica», scuola di «dottorato».
09E003846

Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso per
quindici borse di dottorato riservate a candidati stranieri
per l’ammissione alle scuole di dottorato e ai corsi internazionali di dottorato di ricerca per l’anno accademico
2009/10 - XXV ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1224 del 25 maggio
2009 è stato pubblicato il bando di concorso per quindici borse di
dottorato riservate a candidati stranieri per l’ammissione alle scuole
di dottorato e ai corsi internazionali di dottorato di ricerca per l’anno
accasemico 2009/10 - XXV ciclo - presso l’Università degli studi di
Padova.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al giorno 3 settembre 2009.
Il bando è disponibile nel sito: http://www.unipd.it/studenti/Dopo_
laurea/dottorati_ricerca/bandi_dottorato_grad/bandidottoratograduatorie.htm
09E003848

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette borse di
studio quadriennali post-laurea in collaborazione con la
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), riservate a laureati italiani e stranieri per l’ammissione al
corso di perfezionamento (PhD) IIT - Scuola Normale
Superiore in «Biofisica molecolare» della classe accademica di scienze matematiche, fisiche e naturali della
Scuola Normale Superiore di Pisa, per l’anno accademico 2009/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette borse
di studio quadriennali post-laurea in collaborazione con la Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), riservate a laureati italiani e stranieri per l’ammissione al corso di perfezionamento (PhD) IIT - Scuola
Normale Superiore in «Biofisica molecolare» della classe accademica
di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola Normale Superiore di Pisa, per l’anno accademico 2009/2010.
Sono ammessi al concorso i candidati, nati successivamente al
31 dicembre 1979, che alla data di scadenza della domanda di partecipazione abbiano conseguito la laurea magistrale o titolo equipollente in
discipline scientifiche.

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Rettifica del bando di concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria B/3 - area servizi generali e tecnici,
presso l’Area servizi generali, patrimoniali e logistici.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la Determinazione n. 753/2009 prot. n. 17022 del 20 aprile
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 35
dell’8 maggio 2009, con cui è stato indetto il bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di ctg. B/3 - area servizi generali e tecnici
- presso l’area servizi generali, patrimoniali e logistici dell’Università
degli studi di Pavia e in particolare l’art. 5 - 4° comma - riportante gli
argomenti della prova orale;
Ritenuto di snellire la procedura concorsuale modificando le
prove d’esame e prevedendo l’espletamento simultaneo delle due prove
pratiche;
Considerato di dover provvedere alla rettifica;

Scadenza:

Dispone:

1ª tornata concorsuale: entro venerdì 24 luglio 2009;
2ª tornata concorsuale: entro venerdì 30 ottobre 2009.
Si precisa che si darà luogo a questa seconda tornata concorsuale
solo nel caso che, portata a termine la prima fase del mese di luglio
2009, vi siano ancora borse di studio non assegnate.
Per la partecipazione alla prima tornata concorsuale sono inoltre
ammessi al concorso coloro che conseguiranno la laurea magistrale o
titolo equipollente entro il 5 settembre 2009.
Per la partecipazione all’eventuale seconda tornata concorsuale
sono inoltre ammessi al concorso coloro che conseguiranno la laurea
magistrale o titolo equipollente entro il 10 novembre 2009.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla Segreteria studenti 050/509236 -509237 - 509026 o al sito: http://www.sns.it
09E003850

Art. 1.
L’art. 5 della determinazione n. 753/2009 prot. n. 17022 del
20 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 35 dell’8 maggio 2009, con cui è stato indetto il bando di concorso
pubblico, per esami, ad un posto di ctg. B/3 - area servizi generali e
tecnici - presso l’Area servizi generali, patrimoniali e logistici dell’Università degli studi di Pavia, è così sostituito: «Art. 5: - Gli esami consisteranno in due prove pratiche e in una prova orale».
Esse sono volte a verificare non solo la base teorica di conoscenza
del candidato, ma anche la sua esperienza professionale e la specifica attitudine ai compiti propri della professionalità richiesta, nonché
alle mansioni a supporto dell’Area servizi generali, patrimonialì e
logistici.
Prima prova pratica: consisterà nella guida di un autoveicolo di una
delle categorie per le quali è richiesta la patente B su qualsiasi tipo di
percorso urbano ed extra urbano, nei cortili, garages e spazi interni.
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Seconda prova pratica: capacità di risolvere problemi che determinano il fermo dell’autoveicolo e/o il suo irregolare funzionamento,
nonché la conoscenza dei dispositivi meccanici e/o elettronici degli
automezzi più comuni, compresi i sistemi di navigazione.
Prova orale: nuovo codice della strada; nozioni di manutenzione
ordinaria degli automezzi; nozioni di tecnica della meccanica degli
automezzi.
L’Università effettuerà la comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., della sede e della data dello svolgimento delle prove pratiche non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Art. 2.
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dalla suddetta
determinazione e sono altresì valide le domande di partecipazione regolarmente pervenute.

4a Serie speciale - n. 42

Visti i verbali della Commissione elettorale dell’unico seggio costituito presso questa Università, dai quali si evince che tutte le operazioni
di voto si sono svolte e concluse regolarmente;
Visto il verbale delle operazioni di scrutinio effettuate in data
9 aprile 2009, da cui si evince il nominativo del membro eletto nella
Commissione giudicatrice in questione;
Decreta:
Sostituire la dott.ssa Elie Kallas, componente dimissionaria della
Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica per
un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, presso la facoltà di lingue e
letterature straniere, bandita da questa Università con decreto rettorale
n. 486 del 28 febbraio 2008, con la dott.ssa Laura Bottini, ricercatore
Università Catania, risultata prima dei votati nel corso delle elezioni
supplitive svoltesi dal 6 aprile al 9 aprile 2009.
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.

Il direttore amministrativo: COLUCCI
09E003797

Lecce, 20 maggio 2009

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della valutazione comparativa pubblica per un posto
di ricercatore universitario di ruolo, settore scientificodisciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, facoltà
di lingue e letterature straniere.

Il rettore: LAFORGIA
09E003863

UNIVERSITÀ DI TRENTO
IL RETTORE

Bando relativo al venticinquesimo ciclo
della scuola di dottorato di ricerca in «Matematica»

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 d.P.R 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;
Visto il proprio decreto n. 486 in data 20 febbraio 2008 con cui è
stato bandito il concorso di cui in epigrafe;
Visto il decreto rettorale n. 1666 in data 25 luglio 2008, con il quale
è stata nominata la Commissione giudicatrice per un posto di ricercatore
universitario di ruolo settore scientifico-disciplinare LOR/12 - Lingua e
letteratura araba, Facoltà di lingue e letterature straniere;
Visto il decreto rettorale n. 390 in data 6 marzo 2009 di accettazione delle dimissioni della dott.ssa Elie Kalls, quale componente della
Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa pubblica
per un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientificodisciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, bandita con decreto
rettorale n. 486 in data 28 febbraio 2008, per sopravvenute ragioni di
incompatibilità;
Vista la nota del MIUR prot. n. 780 del 20 febbraio 2009 con
la quale è stata indetta una sessione straordinaria per le procedure
di valutazione comparativa per le quali non si sono ancora formate
le commissioni giudicatrici e che necessitano di elezioni suppletive
da svolgersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/ 2000;

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 e in particolare l’art. 12, comma 9;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato
di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997,
e successivamente modificato con decreto rettorale del 19 aprile 2006,
n. 359;
Vista la proposta del Dipartimento di matematica;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna del 15 gennaio
2008 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;
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Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato presso l’Università degli studi di Trento il 25° ciclo della
Scuola di dottorato di ricerca in «Matematica», in collaborazione con
il Centro di ricerca matematica «E. De Giorgi» della Scuola Normale
Superiore di Pisa.
Durata: triennale.
Settori scientifico-disciplinari:
MAT/01 - Logica matematica;
MAT/02 - Algebra;
MAT/03 - Geometria;
MAT/04 - Matematiche complementari;
MAT/05 - Analisi matematica;
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
MAT/07 - Fisica matematica;
MAT/08 - Analisi numerica;
MAT/09 - Ricerca operativa;
SECS/01 - Statistica;
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie.
Coordinatore: prof. Alberto Valli - tel. 0461/881580 - E-mail:
valli@science.unitn.it
Lingue ufficiali del corso: italiano e inglese.
È indetta selezione pubblica per la copertura di sette posti di cui
quattro coperti da borsa di studio finanziata dall’Università degli studi
di Trento.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati 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 determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a
concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet:
http://portale.unitn.it/ic/dott/ma.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato 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 decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999, e successive modifiche, di diploma di laurea del
previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito
all’estero.
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 relativo al titolo accademico (i cittadini comunitari
possono presentare un’autocertificazione di possesso del titolo accademico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000);
- traduzione in lingua 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 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, ai fini
di perfezionare l’iscrizione, dovranno presentare la Dichiarazione di
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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 entro la
data d’iscrizione.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno
il diploma di laurea entro il 15 ottobre 2009. In tale caso l’ammissione
alla selezione verrà disposta «con riserva» e il candidato sarà tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) entro
tale data.
Art. 3.
Programma del dottorato
La Scuola di dottorato è di durata triennale e sono previsti quattro
curricula:
a. Curriculum generale
Il curriculum riguarda una o più delle seguenti aree scientifiche
caratterizzanti:
- Calcolo delle variazioni;
- Equazioni alle derivate parziali non lineari;
- Geometria analitica e geometria algebrica;
- Fisica matematica e sistemi dinamici;
- Processi stocastici;
- Logica matematica;
- Teoria dei gruppi e delle algebre di Lie.
b. Curriculum «Modellizzazione Matematica e Calcolo Scientifico
(MOMACS)»
Il curriculum è trasversale alle seguenti aree scientifiche
caratterizzanti:
- Biomatematica e dinamica di popolazioni;
- Processi Stocastici;
- Metodi numerici per equazioni a derivate parziali,
e alcune parole chiave significative sono:
Modellizzazione matematica;
Analisi numerica;
Calcolo scientifico ad alte prestazioni;
Visualizzazione di dati;
Applicazioni alla fisica, biologia, chimica ed ingegneria.
c. Curriculum «Comunicazione e Didattica della matematica»
Il curriculum è trasversale alle seguenti aree scientifiche
caratterizzanti:
- Didattica della matematica: apprendimento della matematica
e processi cognitivi; curricula scolastici, quadri di riferimento e standard; metodologia dei test e strumenti di valutazione della conoscenza
matematica;
- Comunicazione della matematica: contenuti e strategie; progettazione, realizzazione, sperimentazione e valutazione di materiali e
iniziative di comunicazione della matematica; rapporto scienza (matematica) e società.
d. Curriculum «Metodi algebrici e geometrici in crittografia e teoria dei codici»
Il curriculum si propone di avviare la ricerca nel campo di una
varietà di metodi matematici impiegati in crittografia, e nella teoria dei
codici a correzione d’errore, in particolare:
- Metodi algebrici: algebra lineare, algebra commutativa, algebra
computazionale, basi di Groebner, campi numerici, teoria dei gruppi;
- Metodi geometrici: geometria algebrica, curve ellittiche.
I problemi di ricerca proposti spaziano da classificazioni puramente teoriche a problemi vicini alla ricerca industriale, questi ultimi
complementati da stage presso aziende leader del settore.
Il corso della Scuola di dottorato è suddiviso nei tre anni nel modo
seguente.
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I anno: è un anno di completamento della formazione scientifica
iniziata nella laurea magistrale, di orientamento nell’offerta scientifica
del Dipartimento di matematica, e infine di inizio del lavoro di tesi. Il
dottorando è affidato a un tutor, nominato dal Collegio dei docenti di
norma tra i suoi membri, con il supporto del quale il dottorando predispone un programma di studio da presentare al Coordinatore del Dottorato entro la fine di gennaio.
In generale al dottorando viene formalmente chiesto di inserire in
questo programma tre corsi da seguire e da scegliere, per i curricula (a),
(b) e (d), fra quelli attivati appositamente per il corso di Dottorato, e che
di norma si svolgono fra il 1º febbraio e il 30 aprile, per il curriculum
(c) fra quelli attivati appositamente per il Corso di dottorato o anche fra
quelli attivati presso le facoltà o altrove (Scuole Estive, Scuole Europee,
Workshops, etc.).
È anche facoltà del Collegio dei docenti richiedere al dottorando di
frequentare alcuni corsi di particolare rilevanza formativa e scientifica
inserendoli nel suo programma di studio.
Per ogni corso inserito nel programma di studio dovrà essere
comunque individuato un docente di riferimento, responsabile della
valutazione della prova finale dello stesso.
Al dottorando è richiesto che, in uno di questi corsi a sua scelta,
sostenga come valutazione finale una prova scritta proposta e corretta
dal docente di riferimento del corso, e un colloquio orale. L’esame
finale per il secondo ed il terzo corso consiste in un colloquio orale. In
alternativa, l’esame finale per il terzo corso può consistere nell’esposizione di un seminario tenuto dal dottorando su un argomento del corso
proposto dal docente di riferimento. Di norma, gli esami devono essere
conclusi entro il 30 giugno del primo anno.
Il dottorando deve, inoltre, frequentare i seminari periodici organizzati dai gruppi di ricerca del Dipartimento di matematica o istituiti appositamente per il Dottorato ed a partecipare a Convegni ed a
Workshops. Entro il 30 aprile del primo anno il dottorando opera la
scelta di un relatore con cui dovrà giungere a scrivere la tesi di dottorato
e con cui inizia il lavoro di ricerca. L’argomento di tesi dovrà riguardare
una delle aree scientifiche caratterizzanti presenti nei curricula previsti
al punto 1.
L’advisor è di norma un membro del Collegio dei docenti. A
seguito di una motivata richiesta del dottorando, il Collegio dei docenti
può autorizzare la scelta di un advisor esterno. In questo ultimo caso
il Collegio individua un membro del Collegio stesso che figuri come
referente scientifico durante il periodo della tesi. Entro la fine di ottobre dell’anno accademico il dottorando deve consegnare al Coordinatore una relazione finale del suo primo anno di dottorato, presentare un
progetto di tesi e sostenere un colloquio conclusivo per il passaggio al
secondo anno di corso davanti ad una commissione formata dal relatore,
dai docenti di riferimento dei tre corsi seguiti e dal Coordinatore o da
un suo delegato.
La commissione dovrà valutare l’attività svolta dal dottorando
e redigere una relazione scritta, controfirmata dai membri della commissione, formulando un parere sull’ammissione del dottorando al
secondo anno. Nel caso di parere positivo il dottorando sarà ammesso
direttamente al secondo anno, previa informazione del coordinatore al
Collegio dei docenti. Nel caso di valutazione negativa sarà facoltà del
Collegio dei docenti deliberare sull’esclusione dal corso del dottorando
o l’ammissione al secondo anno sotto condizione, chiedendo al dottorando di frequentare un percorso formativo, concordato con il Collegio
dei docenti, con una verifica degli obiettivi raggiunti alla fine del mese
di febbraio del secondo anno.
La relazione, redatta dalla commissione giudicatrice, dovrà essere
allegata, unitamente alla relazione finale del dottorando e alle prove
scritte sostenute, agli atti nella documentazione ufficiale sulle attività
svolte dai dottorandi, custodita presso la segreteria del Dipartimento di
matematica.
II e III anno: sono dedicati al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il
dottorando entra appieno nella routine tipica del matematico impegnato
nella ricerca, partecipa regolarmente agli eventi scientifici internazionali nel settore da lui scelto e in quelli affini giudicati utili per la sua
formazione.
Entro la fine del secondo anno accademico il dottorando deve
consegnare al Coordinatore una relazione scritta sull’attività scientifica
svolta. Tale relazione viene valutata da una commissione formata dal
relatore e da due membri del Collegio dei docenti. La commissione
dovrà valutare l’attività svolta dal dottorando e redigere una relazione
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scritta, controfirmata dai membri della commissione, formulando un
parere sull’ammissione del dottorando al terzo anno. Nel caso di parere
positivo il dottorando sarà ammesso direttamente al terzo anno, previa informazione del Coordinatore al Collegio dei docenti. Nel caso di
valutazione negativa, è compito del Collegio dei Docenti deliberare se
escludere il dottorando dal corso, ovvero se ammetterlo al terzo anno
sotto condizione.
Al termine del terzo anno il dottorando deve consegnare al Coordinatore una relazione scritta sull’attività scientifica svolta, che, assieme
al giudizio del relatore sulla tesi realizzata, sarà utilizzata dal Collegio dei docenti per decidere riguardo all’ammissione del candidato
all’esame finale.
I dottorandi sono fortemente incoraggiati a trascorrere periodi
anche sostanziali della loro formazione all’estero, in sedi opportune,
con cui l’advisor abbia rapporti di collaborazione e fiducia.
Art. 4.
Domanda di ammissione al concorso
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
perentoriamente entro le ore 16,00 del 30 settembre 2009, 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 di ricerca in matematica - 25° ciclo»);
c) on-line collegandosi all’indirizzo: http://portale.unitn.it/
applydottorati.htm
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.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il 30 settembre
anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonché della legge
n. 68/1999, 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 la prova. A tale riguardo, i dati sensibili
saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati
personali».
Allegati alla domanda di partecipazione:
Devono essere allegati:
- fotocopia in carta libera della carta d’identità o del
passaporto;
- certificato di laurea o autocertificazione della stessa (prevista,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti, le votazioni conseguite e l’indicazione delle semestralità.
I candidati che prevedono di conseguire il diploma di laurea entro
il 15 ottobre 2009 dovranno invece presentare, al fine di ottenere l’ammissione al concorso, un certificato (o un’autocertificazione prevista, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) di iscrizione al Corso di studio,
con l’elenco degli esami sostenuti e dei voti riportati in ogni esame.
Saranno poi tenuti a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) entro tale data.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non
ancora dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far
pervenire anche una traduzione in inglese del certificato relativo al
titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami soste-
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nuti 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.
- copia della tesi di laurea. Coloro che conseguiranno il diploma
di laurea entro il 15 ottobre 2009 dovranno inviare la copia della tesi
entro le ore 12,00 del 19 ottobre 2009, pena l’esclusione dall’ammissione alla selezione;
- riassunto della tesi di laurea (articolato secondo: motivazione
di tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti e discussione/valutazione).
Possono essere allegati alla domanda di partecipazione:
- due lettere di presentazione distinte, una scritta dal relatore
della tesi di laurea o da altro esperto della materia, e l’altra da un esperto
della materia;
- eventuali altri titoli (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a premi, borse di studio, attività di studio e ricerca postlaurea, ecc.).
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovrà far pervenire, entro e non oltre il 30 settembre 2009 il materiale aggiuntivo, con le stesse modalità indicate al
comma 2, lettere a) e b) del presente articolo (nel caso di spedizione tramite servizio postale si dovrà specificare sulla busta: nome,
cognome, Scuola di dottorato in matematica e l’oggetto: «Integrazione
domanda»).
L’Università degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 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.

In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001, e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei
posti senza borsa di studio prevale la minore età.

Art. 5.
Prove di ammissione

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di iscrizione alla Scuola
di dottorato di ricerca in carta legale al seguente indirizzo:

La selezione è intesa ad accertare la preparazione e l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
La selezione prevede la valutazione dei titoli di cui all’art. 4 ai
quali la Commissione giudicatrice assegna uno specifico punteggio.
Saranno ritenuti idonei i candidati che nella valutazione dei titoli
avranno ottenuto un punteggio minimo di 50/90.
La data della valutazione dei titoli sarà resa pubblica alla pagina:
http://portale.unitn.it/ic/dott/ma.htm

«Università degli studi di Trento - Direzione didattica e servizi agli
studenti - Ufficio dottorati ed esami di Stato, via Inama n. 5 - 38100
Trento (Italia)» entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione della graduatoria finale.

Art. 6.
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 cui 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.
Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione compila la
graduatoria di merito sulla base dei punteggi assegnati ai candidati. La
graduatoria è resa pubblica all’indirizzo: http://portale.unitn.it/ic/dott/
ma.htm e affissa all’Albo della Scuola di dottorato.
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti. Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni personali.

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 di merito, appartenenti ad una
della 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. 449/1997.
Art. 8.
Modalità di iscrizione alla scuola di dottorato

La domanda 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
di ricerca 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;

Art. 7.
Ammissione alla Scuola di dottorato
I candidati saranno ammessi alla Scuola di dottorato secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.

- 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 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 entro la data
d’iscrizione.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/ma.htm sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei,
secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 9.
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. (1) .
Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale 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.
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 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. 10.
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.
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 delibera, proporre al rettore
l’esclusione dalla Scuola di dottorato di ricerca.
(1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere
dal 1° gennaio 2009 è assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o
25,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando
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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 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 Dottorato 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. 11.
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.
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. 12.
Trattamento dei dati personali
L’Università degli studi di Trento, in attuazione del decreto
legislativo n. 196/2003 «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. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4
della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale n. 224 del
30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003,
n. 997 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 359 del
19 aprile 2006.
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Bando relativo al 25° ciclo della scuola di dottorato
di ricerca in «Scienze biomolecolari»
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 e in particolare l’art. 12, comma 9;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato
di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997,
e successivamente modificato con decreto rettorale del 19 aprile 2006,
n. 359;
Vista la proposta del Centro Interdipartimentale di Biologia Integrata (CIBIO);
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna di data 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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una Borsa di Studio The Microsoft Research - Centre for Computational and Systems Biology, Università degli Studi di Trento (CoSBi),
con particolare riferimento ai seguenti temi di ricerca: «Regulation of
p53 induced transcription - Use of experimental measurements of p53
transactivation potential is expected, in order to computationally reveal
how p53 can achieve selective binding and differential transactivation
of target genes in response to various stress conditions»;
una Borsa di Studio Fondazione Bruno Kessler (FBK) relativamente alla seguente tematica: «Study and development of nanomaterials
aimed at purifying nucleic acids from celi samples»;
una Borsa di Sudio Fondazione Bruno Kessler (FBK) relativamente alla seguente tematica: Functional genomics on UHTS data.
Nove/ analyses methods for profiling of ultra-high throughput («nextgeneration» sequencing data in large-scale functional genomics will
be developed: the research will include the study of computational
methods, procedures and standards for reproducibility of analyses;
una Borsa di Studio Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
Istituto di Biofisica, con particolare riferimento alla seguente tematica:
«Pore-forming toxins activity in biologica) membranes.» Questa borsa
è dedicata alla memoria del dott. Gianfranco Menestrina.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati 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 determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet:
http://portale.unitn.it/ic/dott/sb.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione

Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato presso l’Università degli studi di Trento il 25° ciclo della
Scuola internazionale di dottorato di ricerca in scienze biomolecolari.
Durata: triennale.
Settori scientifico-disciplinari:
BIO/10 - Biochimica;
BIO/11 - Biologia molecolare;
BIO/13 - Biologia applicata;
BIO/18 - Genetica;
BIO/19 - Microbiologia generale;
CHIM/06 - Chimica organica;
INF/01 - Informatica.
Coordinatore: prof. Paolo Macchi - Tel. 0461/88 3095-3819; Email: phd.bioscie@unitn.it
Lingua ufficiale: inglese.
È indetta selezione pubblica per la copertura di dieci posti, di cui
sette coperti da borsa di studio. Le borse di studio sono finanziate come
di seguito:
due Borse di studio Università degli studi di Trento riguardanti
progetti di ricerca da svolgersi presso i laboratori del CIBIO;
una Borsa di studio The Microsoft Research - Centre for Computational and Systems Biology, Università degli Studi di Trento (CoSBi),
con particolare riferimento ai seguenti temi di ricerca: Polarized celi
growth - «Investigation of the spatial and tempora) interactions that are
responsible for the polarized growth in wild-type and mutant fission
yeast cells.»;

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di dottorato 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 decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, e
successive modifiche, di diploma di laurea del previgente ordinamento
o di analogo titolo accademico conseguito in Italia o all’estero.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di una laurea in discipline
scientifiche.
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 relativo al titolo accademico (i cittadini comunitari
possono presentare un’autocertificazione di possesso del titolo accademico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000);
- traduzione in lingua 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 di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno
il diploma di laurea entro il 9 ottobre 2009.
In tale caso l’ammissione alla selezione verrà disposta «con
riserva» e il candidato sarà tenuto a far pervenire alla Segreteria della
Scuola di dottorato di ricerca in scienze biomolecolari (via delle Regole
n. 101 - 38060 Mattarello (Trento) fax 0461/883937), a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea, con il punteggio conseguito, o
autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari)
entro tale data.
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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, ai fini
di perfezionare l’iscrizione, dovranno presentare 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 entro la
data di iscrizione.
Art. 3.
Programma del corso
La Scuola di dottorato in scienze biomolecolari è caratterizzata da
un’offerta formativa che consente agli studenti di acquisire competenze
di alto livello non solo nei settori specifici di ricerca ma anche in quelli
collaterali, favorendone lo sviluppo in ambiti innovativi e di frontiera
che richiedono spesso conoscenze in aree diverse.
L’offerta formativa permette di attivare accordi di scambio di studenti e di moduli formativi con istituzioni analoghe in Italia ed estere.
A tal fine, periodi di studio all’estero non superiori ad un anno sono
ritenuti obbligatori.
L’offerta formativa è caratterizzata da un adeguato equilibrio fra:
1) attività formative, maggiormente concentrate al primo e
secondo anno e
2) attività di ricerca in laboratorio.
Ogni dottorando segue un puntuale percorso formativo che comprende, oltre alle ricerche portate avanti sotto la supervisione del tutor e
dell’advisor, secondo le rispettive competenze, corsi avanzati di cultura
di base e corsi specialistici di formazione alla ricerca in Scienze e Tecnologie Biomolecolari, da svolgersi prevalentemente presso l’Università degli studi di Trento.
Gli iscritti alla Scuola di Dottorato scienze biomolecolari hanno
l’obbligo di frequentare i corsi organizzati dalla Scuola di dottorato, i
seminari, i simposi, le esercitazioni e i moduli didattici:
Corsi di base ed avanzati: riguardano specifiche tematiche di interesse biologico e biotecnologico, nell’ambito della Scuola. Durante il
primo anno sono previsti corsi pratici di laboratorio per dare ai nuovi
studenti la possibilità di conoscere, mediante esperienza attiva, le tematiche che vengono svolte dai diversi gruppi di ricerca. Docenti di fama
internazionale verranno chiamati a tenere cicli di lezioni di particolare
interesse scientifico.
Seminari: Ricercatori di ambito nazionale ed internazionale verranno invitati a presentare le loro ricerche durante una serie di seminari. Seminari interni (journal clubs e progress reports) verranno tenuti
regolarmente al fine di presentare e discutere nuovi risultati pubblicati
o illustrare i risultati delle ricerche in corso.
Simposi. Un simposio verrà organizzato una volta all’anno a cui
parteciperanno tutti gli studenti di dottorato (work in progress).
Gli studenti presenteranno poster dei propri progetti e daranno una
breve presentazione dei loro risultati.
Il corso della Scuola di dottorato è suddiviso nei tre anni nel modo
seguente:
Primo anno:
Corsi a tematiche specifiche.
60 ore obbligatorie di lezioni frontali.
Le modalità di svolgimento dell’attività di formazione degli studenti del Dottorato di ricerca in scienze biomolecolari sono riportate in
dettaglio nel Manifesto degli Studi, che verrà pubblicato sul sito Internet alla pagina http://portale.unitnit/drbs/.
Sono inoltre previste presentazioni orali che lo studente deve effettuare ogni anno a partire dal primo anno.
Queste comprendono: Journal clubs, progress reports e work in
progress.
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Alla fine del primo anno, lo studente deve presentare un piano di
studi in cui verranno indicati i corsi che lo studente intende seguire al
secondo anno tra quelli proposti nel manifesto degli studi.
Secondo Anno:
Corsi a tematiche specifiche ed esercitazioni in laboratorio.
Almeno 60 ore obbligatorie di lezioni frontali ed esercitazioni.
Sono inoltre previste presentazioni orali: Journal clubs, Progress
Reports e Work in progress.
Gli studenti seguiranno corsi pratici che verranno effettuati nei
laboratori del CIBIO o in quelli che collaborano con la Scuola di dottorato al fine di fornire una conoscenza pratica di diverse tecniche utilizzate per la ricerca.
All’inizio del secondo anno, lo studente presenta la proposta di
tesi finale.
Durante il secondo anno di corso i dottorandi, su loro richiesta,
possono essere autorizzati allo svolgimento di attività didattica sussidiaria e integrativa retribuita non superiore alle 60 ore, purché compatibile
con la frequenza al corso di dottorato ed alle sue attività formative.
Terzo Anno:
Il terzo anno è dedicato al completamento della ricerca e alla stesura della tesi.
Permane comunque l’obbligo dello studente a partecipare ai
seminari.
A questi si affiancano come per gli anni precedenti: Journal clubs,
Progress Reports e Work in progress.
Condizione di passaggio all’anno successivo.
Per il passaggio dal primo al secondo anno, sono necessari i
seguenti requisiti:
costante partecipazione alle attività formative offerte dalla
Scuola di dottorato;
superamento di un esame orale volto a stabilire la preparazione
dello studente in presenza di una Commissione d’esame. Gli studenti
hanno due possibilità di sostenere il suddetto esame che rimane prerequisito per l’ammissione al secondo anno;
aver ottenuto un giudizio soddisfacente, che l’advisor o il tutor
— qualora quest’ultimo svolga anche la funzione di advisor — è tenuto
a dare entro la fine del primo anno. A tal fine l’advisor o il tutor di ogni
studente della scuola di dottorato deve presentare alla Commissione
d’esame una lettera di valutazione del candidato. La valutazione deve
essere concisa, esplicita e precisa.
Sulla base delle informazioni sopra menzionate ed alle proprie
competenze, la Commissione d’esame propone al Collegio dei docenti
una fra le seguenti votazioni:
- APPROVATO ossia valutazione positiva. Lo studente accede
al secondo anno.
- APPROVATO CON RISERVA ossia valutazione positiva, lo
studente può continuare ma sono stati evidenziate lacune nella preparazione o nel progetto di ricerca.
- NON APPROVATO ossia valutazione negativa, è necessaria
un’ulteriore revisione e valutazione.
Lo studente che avesse bisogno di revisionare profondamente il
proprio progetto di ricerca in base alle osservazioni ricevute sia dall’advisor o dal tutor sia dalla Commissione d’esame, viene invitato ad
una successiva discussione di fronte al Collegio docenti ed in presenza
del suo advisor e tutor. Al termine di questa ulteriore fase di valutazione
il Collegio dei docenti comunicherà al dottorando la propria decisione.
Per il passaggio dal secondo al terzo anno, sono necessari i seguenti
requisiti:
- costante partecipazione alle attività formative offerte dalla
Scuola di dottorato;
- superamento di un esame orale volto a stabilire la preparazione, l’attività di ricerca ed i risultati preliminari raggiunti in presenza
della Commissione d’esame. Gli studenti hanno due possibilità di sostenere il suddetto esame che rimane prerequisito per l’ammissione al terzo
anno;
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- aver ottenuto un giudizio soddisfacente, che l’advisor o l’advisor è tenuto a dare entro la fine del secondo anno corso.
Per l’ammissione all’esame finale, il tutor sottomette al Collegio
docenti una lettera di presentazione che riporta una valutazione sull’attività svolta dal candidato unitamente alla lista di eventuali pubblicazioni
che il candidato ha pubblicato o sottomesso durante il dottorato.
Sulla base della lettera di presentazione il Collegio docenti esprime
il giudizio di valutazione.
Solo in caso di valutazione positiva da parte del Collegio dei
docenti il dottorando viene ammesso a sostenere l’esame finale.
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I cittadini comunitari potranno produrre la documentazione a mezzo
autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
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,
oltre alla documentazione di cui sopra, anche una 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 di idoneità, valida unicamente ai fini dell’ammissione al
concorso;
3) curriculum vitae et studiorum;
4) riassunto (in lingua inglese per i candidati stranieri) della tesi
di laurea articolato secondo: motivazioni della tesi, metodi di indagine,
risultati ottenuti (max 4 pagine).

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
perentoriamente entro le ore 16,00 del 30 settembre 2009, 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;

Possono essere allegati alla domanda di partecipazione:
almeno una lettera di presentazione da parte del relatore della
tesi di laurea e/o di altro esperto della materia;
eventuale certificazione della conoscenza della lingua inglese
(TOEFL, Proficiency o altri);
altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a premi, borse di studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.).

c) on-line collegandosi all’indirizzo http://portale.unitn.it/
applydottorati.htm

Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovrà far pervenire entro il termine perentorio del
30 Settembre 2009 il materiale aggiuntivo, con le stesse modalità indicate nei punti a) e b) del presente articolo (nel caso di spedizione tramite servizio postale si dovrà specificare sulla busta: nome, cognome,
Scuola di dottorato in scienze biomolecolari e l’oggetto: «Integrazione
domanda»).

L’Università degli studi di Trento non si 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.

L’Università degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il 30 settembre
2009, anche se spedite prima.

Potrà essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti
previsti dal presente bando.

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 scienze Biomolecolari – 25° ciclo»);

Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonché della legge
n. 68/1999, 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 la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno
custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo
n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Allegati alla domanda di partecipazione:
Devono essere allegati:
1) fotocopia in carta libera della carta d’identità o del
passaporto;

Art. 5.
Prove di ammissione
La selezione per l’accesso alla Scuola di dottorato in scienze biomolecolari prevede:
la valutazione dei titoli di cui all’art. 4 del presente bando sulla
base dei criteri stabiliti a priori dalla Commissione giudicatrice;
una prova orale.
La Commissione ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

2) dichiarazione in carta libera dell’Università attestante il titolo
conseguito con l’elenco dei corsi seguiti, l’indicazione delle semestralità, degli esami sostenuti e dei voti riportati.
Coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 9 ottobre
2009 dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso
un certificato di iscrizione al Corso di studio, con l’elenco degli esami
sostenuti e dei voti riportati in ogni esame.
I candidati che conseguiranno un titolo accademico straniero
dovranno allegare, inoltre, una traduzione in lingua inglese dell’elenco
degli esami sostenuti e dei voti riportati, sottoscritta sotto la propria
responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di idoneità, valida unicamente ai fini dell’ammissione al
concorso.
Tutti i candidati non ancora in possesso di titolo di studio, saranno
poi tenuti a far pervenire entro il 9 ottobre 2009 alla Segreteria della
Scuola di dottorato in scienza biomolecolari (via Delle Regole n. 101
- 38060 Mattarello (Trento); fax: 0461- 883937) il certificato di attestante il titolo conseguito, con il relativo punteggio, pena l’esclusione
dalla selezione.

- da 0 a 60 punti per la valutazione dei titoli;
- da 0 a 40 punti per la prova orale.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che otterranno un
punteggio pari o superiore a 30/60 nella valutazione dei titoli.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato alla pagina:
http://portale.unitn.it/ic/dott/sb.htm
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di un punteggio pari o superiore a 20/40.
La selezione si intende superata con il conseguimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 50/100.
I candidati non residenti in Italia potranno chiedere di sostenere
il colloquio presso il loro Paese di provenienza per via telefonica o in
videoconferenza. In tale caso il candidato dovrà indicare (utilizzando
l’apposito Allegato A) il recapito presso un Istituto Universitario o Sede
diplomatica dove sostenere la prova ed il nominativo di un referente che
possa provvedere ad identificarlo.
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La Commissione esaminatrice, valutate le modalità proposte dal
candidato, deciderà se dare corso all’esame per via telefonica o in
videoconferenza e prenderà contatto con il candidato per concordare
l’orario del colloquio.
L’ammissione alla Scuola di dottorato avviene in base alla graduatoria generali di merito redatte dalla competente Commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola di dottorato fino al raggiungimento del
numero dei posti stabiliti dal bando.
L’indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui si terranno i
colloqui sarà resa nota almeno venti giorni prima del loro svolgimento
con avviso pubblicato in Internet, alla pagina http://portale.unitn.it/ic/
dott/sb.htm come previsto dall’art. 20 del Regolamento di Ateneo in
materia di Scuole di dottorato di ricerca.
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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 ammetterà in soprannumero,
in misura non eccedente il 20% del totale dei posti attivati, candidati
idonei nella graduatoria generale di merito appartenenti ad una della
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 di Trento;
- assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge
n. 449/1997.

Art. 6.
Modalità di svolgimento della prova orale

Art. 9.

Il colloquio sarà inteso ad accertare la preparazione del candidato
e la sua attitudine alla ricerca. La prova d’esame si svolgerà in lingua
inglese.
Il colloquio verterà su domande riguardanti l’attività di ricerca
svolta dal candidato durante la tesi di laurea, il suo contribuito nelle
pubblicazioni scientifiche eventualmente presentate unitamente a
domande di carattere generale volte a determinare la preparazione del
candidato.
Art. 7.

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 n. 5 - 38100 Trento (Italia),
entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale alla pagina: http://portale.unitn.
it/ic/dott/sb.htm
La domanda debitamente compilata dovrà essere corredata, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della Tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario (TDS).

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 all’area scientifico-disciplinare cui si riferisce la Scuola.
La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e private di
ricerca.
Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati a seguito
della valutazione dei titoli e della prova orale.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo:
http://portale.unitn.it/ic/dott/sb.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.
Art. 8.
Ammissione alla Scuola di dottorato
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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 un 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.

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 vincitore 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.
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 entro la data di
iscrizione la Dichiarazione di valore ed il certificato relativo al titolo
con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari del Paese a cui appartiene l’istituzione che
l’ha rilasciato.
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I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/sb.htm sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei,
secondo l’ordine della graduatoria.

L’Università garantisce, nel medesimo periodo del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile, limitatamente alle attività che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di
Ricerca. Il pubblico dipendente ammesso alla Scuola di dottorato di
ricerca può domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta
la durata del dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni
richieste.

Art. 10.

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.

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. (1)
Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale 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.
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 dottorato.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.

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, e sarà così
composta:
1) un membro interno che non abbia svolto la funzione di tutor;
2) due membri esterni all’Università di Trento. Questi ultimi:
straniere;

- devono appartenere ad Università Italiane o anche

- non devono essere componenti del Collegio dei docenti della
Scuola di dottorato in scienze biomolecolari.
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.

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. 13.
Trattamento dei dati personali
L’Università degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 «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.

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.
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 l’esclusione dalla Scuola di dottorato di ricerca.
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.
(1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere
dal 1° gennaio 2009 è assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o
25,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.

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 n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Trento
emanato con decreto rettorale n. 997 del 16 dicembre 2003, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 359 del 19 aprile 2006.
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBINO

COMUNE DI CALANNA

Selezione per il conferimento di un incarico professionale
a progetto a prestazione coordinata e continuativa per la
figura di coordinatore del sistema bibliotecario della Valle
Seriana.
Tra le Amministrazioni Comunali aderenti al Sistema Bibliotecario della Valle Seriana vige una convenzione che prevede un Ufficio di
coordinamento con i compiti di attuazione degli atti di indirizzo, di programmazione del sistema e di gestione dei servizi centralizzati.Il rapporto di collaborazione avrà durata triennale dalla data di conferimento
dell’incarico. Compenso complessivo per i tre anni € 105.000,000 al
lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative previste dalle
disposizioni di legge.
Al compenso sopra indicato sarà aggiunta una percentuale dei
fondi raccolti attraverso le sponsorizzazioni da definire in sede di sottoscrizione del disciplinare d’incarico.
La sede di lavoro è presso la biblioteca del Comune di Albino, Il
vincitore della selezione opererà, in autonomia, all’interno del Sistema
Bibliotecario della Valle Seriana. Saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso di laurea specialistica o titolo equipollente del vecchio ordinamento con comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione della pubblica lettura. Scadenza presentazione domande entro
le ore 12,30 del giorno lunedì 22 giugno 2009 all’Ufficio Protocollo del
comune di Albino.
Per eventuali chiarimenti od informazioni, gli interessati potranno
rivolgersi al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, comune di
Albino dott. Maurizio Vergani tel 035 759903.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di
Albino, all’indirizzo: http://www.albino.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore amministrativo - Cat. C - Posizione economica C1.
Le domande dovranno pervenire, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Calanna - Via Bruca, 2 - 89050 - Calanna (Reggio calabria),
entro le ore 13.00 del termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione dell’avviso di concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie «Concorsi ed Esami».
Requisiti per l’ammissione:
1) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale;
2) possesso dei requisiti descritti nel bando integrale.
Il calendario delle prove, compresa l’eventuale preselezione,
sarà reso pubblico attraverso affissione all’Albo Pretorio comunale e
mediante pubblicazione sul sito internet www.comunecalanna.rc.it.
Copia del bando integrale con relativo schema di domanda sono
scaricabili dal sito www.comunecalanna.rc.it e comunque richiedibili
presso il Servizio Amministrativo del Comune di Calanna.
09E003857

COMUNE DI CERIALE
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di addetto servizi amministrativi, categoria B, posizione economica di
accesso B3, con rapporto di lavoro part-time al 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di addetto
servizi amministrativi, presso l’area amministrativa - settore segreteria
ed affari generali, con rapporto di lavoro part-time al 50%, categoria B,
posizione economica di accesso B3, con riserva ai sensi dell’art. 18 del
decreto legislativo n. 215/2001.

09E003854

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di istruttore bibliotecario (parttime 18 ore settimanali) categoria C - posizione economica C1.
Si rende noto che con determinazione del Responsabile del servizio Organizzazione n. 42 del 7 maggio 2009 è stata approvata la
graduatoria di merito del concorso pubblico in oggetto al cui bando
è stata data adeguata pubblicizzazione a mezzo pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale n. 76
del 30 settembre 2008 e con successivo avviso di proroga dei termini
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
- n. 85 del 31 ottobre 2008. La graduatoria è pubblicata all’Albo pretorio comunale.

09E003855

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo - categoria C - posizione economico C1.

Requisiti: possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado
e di attestato riconosciuto ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, per la qualifica professionale di indirizzo commerciale,
economico-aziendale o informatico, ovvero diploma di qualifica di istituto professionale per il commercio (primo ciclo); oppure possesso di
attestato rilasciato da istituti privati con superamento delle prove finali
ex art. 14, comma 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; oppure possesso di attestato di conseguimento di qualifica di terminalista valida ai
fini dell’avviamento da parte del competente Centro per l’impiego. Il
possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di secondo
grado assorbe il requisito di diploma di qualifica professionale.
Presentazione e scadenza domanda: domanda in carta libera
secondo lo schema allegato al bando da presentare entro le ore 12,45
del 29 giugno 2009 direttamente all’ufficio protocollo o spedita entro
il termine indicato mediante raccomandata a.r. al comune di Ceriale,
piazza Nuova Italia n. 1 - 17023 Ceriale (Savona).
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: ufficio personale tel. 0182/990024 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
09E003887
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COMUNE DI CHIOGGIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

Concorso pubblico, per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile (Categoria C1).

Comunicato di rettifica relativo al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di farmacista a tempo
pieno e indeterminato di categoria D. pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 22 maggio 2009.

Il direttore generale rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato
di Istruttore amministrativo contabile (cat. C1). Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori
informazioni rivolgersi Ufficio personale tel. 041/5534874 - 870.
Testo bando prelevabile sito internet: www.chioggia.org
09E003856

In riferimento al bando in oggetto si comunica che la dicitura categoria D - posizione economica D1 deve essere sostituita con la dicitura
categoria D - posizione economica D3.
Il bando è consultabile sul sito internet www.comune.fonte-nuova.
rm.it e reperibile presso il settore amministrazione generale - servizio
personale del comune di Fonte Nuova.
09E003858

COMUNE DI CORBETTA

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale - cat. C - posizione economica
C.1 - settore sicurezza e sviluppo locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto
sopra citato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di 2° grado di
durata quinquennale (diploma di maturità) — Patente di guida cat. «A» e
«B» oppure solo della patente «B» se rilasciata prima del 26 aprile 1988.
Scadenza: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
(termine perentorio).
Diario e sede delle prove:
prima prova scritta: 27 luglio 2009, ore 9,30;
seconda prova scritta: 30 luglio 2009, ore 9,30;
prova orale: 31 luglio 2009, ore 9,30.
I candidati devono presentarsi alle ore 9,30 del giorno 27 luglio
2009 per lo svolgimento della prima prova scritta presso la palestra
della scuola media «Simone da Corbetta» - Piazza Iº Maggio n. 16 Corbetta (Milano). Le sedi della seconda prova scritta e della prova
orale sono indicate sul bando di concorso.
Il bando integrale del concorso è disponibile sul sito internet del
Comune di Corbetta www.comune.corbetta.mi.it e presso l’Ufficio del
personale via C. Cattaneo, 25 - Iº Piano (Tel. 0297/204250-220) - Email: servizio.personale@comune.corbetta.mi.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale agente di polizia municipale contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
agente di polizia municipale.
Requisiti:
diploma scuola superiore di durata quinquennale;
patente categoria B.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando con schema di domanda è pubblicata all’albo
pretorio ed è reperibile sul sito istituzionale del comune di Guidonia
Montecelio (Roma), www.guidonia.org
09E003813

COMUNE DI MERCALLO

09E003830

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di varie qualifiche

COMUNE DI CROGNALETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato (part-time 50%) di un posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di
un posto a tempo indeterminato (part-time) di istruttore contabile categoria C) presso il comune di Crognaleto (Teramo).
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioneria o perito commerciale (o titolo equipollente).
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il giorno 26 giugno 2009.
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda,
e ulteriori informazioni possono essere richieste al settore affari
generali del comune di Crognaleto - 64043 (telefono 0861/950110
- fax 0861/950288).
09E003888

Sono indetti presso il comune di Mercallo concorsi pubblici,
per titoli, ed esami, per la copertura dei seguenti posti a tempo
indeterminato:
un posto di istruttore cat. C1 - settore economico finanziario servizio tributi ed economato - a tempo indeterminato ad orario parziale
per ore 20 la settimana: titolo di studio: diploma di maturità di perito
aziendale e corrispondente in lingue estere, oppure diploma di maturità
ragioniere e perito commerciale, oppure diploma di maturità di ragioniere, o altro titolo equipollente;
un posto di funzionario tecnico - settore lavori pubblici - cat. D
livello retributivo D1 - a tempo indeterminato - titolo di studio: diploma
di laurea in architettura (corso quinquennale o laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento) o in ingegneria civile o edile (corso quinquennale o laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento);
un posto di istruttore cat. C1 - settore istruzione/cultura/orientamento servizio biblioteca - a tempo indeterminato ad orario parziale
per ore 15 la settimana - titolo di studio: diploma di maturità classica o
scientifica o laurea in lettere od altra laurea equipollente.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 dell’11 giugno
2009.
Il testo integrale del pubblico concorso è pubblicato all’albo pretorio del comune di Mercallo - via Bagaglio - 21020 Mercallo (Varese) e
sul sito internet www.comumemercallo.it
Per ogni eventuale chiarimento gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio segreteria del comune di Mercallo - telefono 0331/96.81.04
- aperto al pubblico nei seguenti orari:
mattino: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
pomeriggio: martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

4a Serie speciale - n. 42

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è affissa all’Albo Pretorio del Comune
di Scarmagno ed è disponibile sul sito: www. comune.scarmagno.to.it
Per informazioni e ritiro del bando rivolgersi all’Ufficio personale
del comune - tel. 0125/739153.
09E003816

COMUNE DI URBINO

09E003893

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno determinato per dodici mesi di un infermiere
professionale presso la residenza socio sanitaria comunale
- profilo professionale infermiere professionale - categoria
D - posizione economica D1 - area socio assistenziale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno determinato per dodici mesi di n. 1 Infermiere Professionale presso la Residenza Socio Sanitaria Comunale - profilo professionale «Infermiere Professionale» - categoria D - posizione economica D1
- Area Socio Assistenziale.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea in infermieristica e
iscrizione al relativo Albo Professionale;
Età richiesta: non inferiore ad anni 18;
Calendario delle prove:
prima prova scritta: 15 luglio 2009, ore 9.00 presso la Residenza
Socio Sanitaria - via Maestri Bocca e Manera n. 12;
seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): 15 luglio
2009, ore 11.30, presso la Residenza Socio Sanitaria - via Maestri
Bocca e Manera n. 12;
prova orale: 17 luglio 2009, ore 9.00 presso la Residenza Socio
Sanitaria - via Maestri Bocca e Manera n. 12.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi senza altro preavviso nel luogo e giorno indicati
per la prima prova scritta.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e il testo integrale del bando possono essere richiesti,
nelle ore d’ufficio, alla Segreteria del Comune (0324/88104 e presso la
R.S.S. (0324/88191).
Il testo integrale del bando è inoltre reperibile sul sito del Comune:
http://www.comune.premosello.verbania.it/

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore educatrice asilo nido, a tempo indeterminato,
a tempo pieno, cat. C - C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di Istruttore Educatrice Asilo Nido, a tempo indeterminato, a tempo
pieno, Cat. C - C1, presso il Settore Affari Generali e Sociali - Servizio
Servizi Sociali ed Educativi, di cui un posto interamente riservato agli
appartenenti alla Categoria Protetta di cui all’art. 18 comma 2, Legge
n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e un posto su cui
opera la riserva a favore degli ex volontari delle Forze Armate ai sensi
del decreto legislativo n. 215/2001 art. 18 comma 6 e 7 e dell’art. 26
quale integrato dall’art. 11 del decreto legislativo n. 236/2003.
Scadenza presentazione domande di ammissione: 30 giorni dopo
avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi».
La copia integrale del bando, lo schema della domanda ed eventuali
informazioni si potranno richiedere all’Ufficio Personale del Comune
nei giorni feriali dalle 8,00 alle 14,00: tel. 0722/309405 - Sito internet:
www.comune.urbino.pu.it
09E100063

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico categoria giuridica C - posizione economica C1.
Sì avvisa che la provincia di Massa Carrara ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un
istruttore tecnico categoria C - posizione economica C1 per lo Staff
- SIC Sistema informativo e comunicazioni per i possessori di diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle
facoltà universitarie.
Le domande di partecipazione al suddetto concorso, redatte in carta
semplice esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono
essere inoltrate alla Provincia di Massa - Carrara Pzza Aranci , 1 cap.
54100 Massa entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

09E003870

COMUNE DI SCARMAGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato - cat. B3 (autista scuolabus - cantoniere) - servizio tecnico, a tempo pieno indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - cat. B3 (autista scuolabus - cantoniere)
- servizio tecnico, a tempo pieno indeterminato.
Requisiti: diploma di istruzione secondaria di 2° grado o diploma
triennale di qualifica professionale — patente di guida cat. D con carta
di qualificazione conducente per trasporto persone (CQC).

Avrà luogo una preselezione nel caso in cui le richieste di partecipazione fossero in numero superiore a 50.
Gli aspiranti candidati sono tenuti a prendere visione integrale del
bando.
Il bando e lo schema di domanda sono affissi all’Albo Pretorio
della Provincia di Massa -Carrara e sono altresì disponibili sul sito internet dell’Ente all’indirizzo http://portale. provincia.ms. it
Per informazioni rivolgersi a Ufficio URP della Provincia di Massa
- Carrara - telefono 0585/816252.
09E003844
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UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
FONDAZIONE IRCCS DI NATURA PUBBLICA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore tecnico profes«OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO,
sionale statistico (categoria D) da destinare alla S.S. di
MANGIAGALLI E REGINA ELENA» DI
epidemiologia clinica e biostatistica.
MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia generale presso l’U.O.C. chirurgia generale e dei trapianti di
fegato e di un posto di dirigente medico, disciplina medicina interna presso l’U.O.C. medicina interna 1B.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di Dirigente Medico - disciplina Chirurgia Generale
presso 1’U.O.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti di Fegato;
un posto di Dirigente Medico - disciplina Medicina Interna
presso 1’U.O.C. Medicina Interna 1B.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale,
sul c/c postale intestato a “Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena - Servizio tesoreria n. 63434237, scade il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 20 maggio 2009 ed è
disponibile anche nel sito Internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it, sezione “Atti Amministrativi”.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
della Fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - via F. Sforza n. 28 - Milano - tel. 02/5503.8254
- 8316 - 3168 - 8287.
09E003867

In esecuzione del decreto del Direttore generale n. 80 dd. 24 febbraio 2009 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale
statistico (cat. D) da destinare alla S.S. di epidemiologia clinica e biostatistica dell’Istituto.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. Pediatrico
«Burlo Garofolo» - via dell’lstria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio
Protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al Direttore Generale
dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto
1988 n. 370.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia n. 8 del 6 maggio 2009.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio Concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
Internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm)
09E003862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente statistico
(cat. D) da destinare alla S.S. di epidemiologia clinica e
biostatistica.

I.R.C.C.S. PEDIATRICO
«BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico di igiene e
sanità pubblica da destinare alla S.C. direzione medica.

In esecuzione del decreto del Direttore generale n. 81/2009 del
24 febbraio 2009 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente statistico da destinare alla S.S. di epidemiologia clinica e biostatistica
dell’Istituto.

In esecuzione del decreto del Direttore generale n. 69 dd. 21 aprile
2009 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico di igiene e sanità pubblica
da destinare alla S.C. Direzione medica dell’lstituto.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. Pediatrico «Burlo Garofolo» - via dell’lstria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio Protocollo - entro
il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al Direttore Generale dell’Istituto e redatte in
carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia n. 8 del 6 maggio 2009.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio Concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
Internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm)

Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. pediatrico «Burlo
Garofolo» via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio Protocollo
- entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al Direttore Generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370.

09E003861

09E003864

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 6 maggio
2009.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio Concorsi dell’Istituto per l’Infanzia di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
Internet (www. burlo.trieste.it/concorsi.htm).
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OSPEDALE «FATEBENEFRATELLI»
E OFTALMICO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami
per la copertura di due posti di dirigente
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione
presso l’U.O. di medicina riabilitativa;
un posto di dirigente amministrativo per l’attività di spedalità,
convenzioni, flussi informativi e formazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Non saranno, in ogni caso, accettate le domande e gli allegati spediti in busta chiusa, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, oltre il
termine utile di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine
fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante comprovante
la data di spedizione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - del 1° giugno 2009 e sul sito
internet dell’Azienda sanitaria locale di Potenza www.asl2.potenza.it
Eventuali informazioni potranno essere acquisite telefonando
al n. 0835.389206 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 12.30, e dalle ore 16 alle ore 18 ovvero inviando una richiesta
per posta elettronica all’indirizzo E-mail info@csselezioni.it
09E003847

Il testo integrale dei bandi dei concorsi pubblici in epigrafe verrà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
27 maggio 2009.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari ad € 10,33 - da effettuarsi mediante c.c.p.
n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Corso di Porta Nuova, 23 - 20121 Milano, oppure
presso l’Agenzia 33 FBF della Banca Regionale Europea S.p.a., precisando la causale del versamento.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti devono rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico,
Corso di Porta Nuova, 23 - Milano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 9,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15.00 (nel giorno di scadenza
del bando le domande si riceveranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00), ai
seguenti numeri telefonici: 02/63632343-2366.
È possibile consultare il sito Internet www.fbf.milano.it.
09E003832

REGIONE BASILICATA
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REGIONE CAMPANIA
Avviso di revoca di concorsi pubblici
presso l’azienda sanitaria locale Napoli 2 nord di Pozzuoli
Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni n. 103/A e
n. 104/A del 7 maggio 2009 sono revocati i seguenti avvisi pubblici:
avviso pubblico per incarico a tempo determinato di Direttore
Sanitario del presidio ospedaliero «S. Maria delle Grazie» di Pozzuoli pubblicato nel B.U.R.C. n. 38 del 21 agosto 2006 e successivo n. 45 del
2 ottobre 2006 e nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 12 settembre 2006 e
successiva n. 74 del 29 settembre 2006;
avviso pubblico per incarico a tempo determinato di Direttore
sanitario del distretto 57 di Ischia - pubblicato nel B.U.R.C. n. 58 del
18 dicembre 2006 e nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2007.
I candidati possono ritirare la documentazione entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione delle
risorse umane - Settore Concorsi: 0818552524 - 0818552525.
09E003795

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di trentotto posti di Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere (categoria D) presso
l’Azienda sanitaria locale di Potenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di trentotto posti di Collaboratore Professionale
Sanitario - Infermiere (categoria D), da assegnare alle strutture dell’Azienda sanitaria locale di Potenza, comprese quelle relative al Servizio 118 di «Basilicata Soccorso».
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile sul sito
internet www.csselezioni.it ed inviarla in via telematica seguendo le
istruzioni presenti sul sito internet.
Dopo aver completato la procedura di compilazione ed invio telematico il candidato dovrà, pena l’esclusione dal concorso, effettuare
la stampa della domanda la quale, debitamente sottoscritta e corredata
degli allegati previsti dal bando, dovrà essere spedita in busta chiusa
esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, unitamente ad una fotocopia del documento di identità, al seguente indirizzo: «Spett.le ASP
presso Centro Servizi Srl - Casella postale aperta n. 1 - Ufficio postale
Matera 4 - 75100 Matera».
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata, a pena esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno non
festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per
estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico
della disciplina di medicina legale, presso l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di medicina legale presso l’Azienda U.S.L. di Bologna.
II termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27/5/2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9903 - 9592 - 9590 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it.
09E003782
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante a tempo indeterminato nel
profilo professionale di: Assistente Tecnico con mansioni di termotecnico - cat. C, presso l’Azienda USL
di Bologna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di Assistente tecnico con mansioni di termotecnico - cat. C presso l’Azienda USL di
Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 27/05/2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9590- 9592 - 9903 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it.
09E003783
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n. 1 «Triestina» ovvero su conto corrente bancario IBAN IT97G02080
2205000040467975 (intestato al Servizio di tesoreria A.S.S. n. 1 «Triestina»), con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del
6 maggio 2009 e sul sito Internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’A.S.S. n. 1 Triestina www.assl.sanita.fvg.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio acquisizione e
carriera del personale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», via
del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - tel. 040/3995154-5167-5079-5252.
09E003837

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale per l’area giuridico-amministrativa,
cat. D, presso l’Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» di Trieste.
In esecuzione della determinazione n. 330 del 10 aprile 2009 del
Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di collaboratore amministrativo professionale (categoria D),
per l’area giuridico-amministrativa.
L’amministrazione procederà all’acquisizione del vincitore compatibilmente alle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e alle
conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale
nel S.S.R.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale per l’area economico-contabile,
cat. D, presso l’Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» di Trieste.
In esecuzione della determinazione n. 330 del 10 aprile 2009 del
Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di collaboratore amministrativo professionale (categoria D),
per l’area economico-contabile.
L’amministrazione procederà all’acquisizione del vincitore compatibilmente alle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e alle
conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale
nel S.S.R.
1. Requisiti specifici di ammissione (art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220).
Diploma di laurea (triennale o specialistica) in economia e
commercio.
Diploma di laurea (triennale o specialistica) in scienze politiche.
Modalità presentazione domande.
Le domande di ammissione al sopraindicato concorso vanno formulate secondo le modalità previste dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e dovranno essere inoltrate a questa Azienda per i servizi sanitari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale farà fede la
data risultante dal timbro di spedizione.
L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di
€ 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può comportare l’esclusione dall’eventuale preselezione e dalla procedura concorsuale; alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento diretto presso l’Ufficio cassa dell’Azienda, via Sai
n. 1-3 - I piano, orario di sportello: lunedì-venerdì 8,30-12,30 - ovvero
versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato all’A.S.S.

1. Requisiti specifici di ammissione (art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220).
Diploma di laurea (triennale o specialistica) in giurisprudenza.
Diploma di laurea (triennale o specialistica) in scienze politiche.
Modalità presentazione domande.
Le domande di ammissione al sopraindicato concorso vanno formulate secondo le modalità previste dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 e dovranno essere inoltrate a questa Azienda per i servizi sanitari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale farà fede la
data risultante dal timbro di spedizione.
L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di
€ 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può comportare l’esclusione dall’eventuale preselezione e dalla procedura concorsuale; alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento diretto presso l’Ufficio cassa dell’Azienda, via Sai
n. 1-3 - I piano, orario di sportello: lunedì-venerdì 8,30-12,30 - ovvero
versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato all’A.S.S.
n. 1 «Triestina» ovvero su conto corrente bancario IBAN IT97G02080
2205000040467975 (intestato al Servizio di tesoreria A.S.S. n. 1 «Triestina»), con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del
6 maggio 2009 e sul sito Internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’A.S.S. n. 1 Triestina www.assl.sanita.fvg.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio acquisizione e
carriera del personale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», via
del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - tel. 040/3995154-5167-5079-5252.
09E003838
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REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente odontoiatra presso l’ASUR - Zona
Territoriale n. 5 di Jesi.
In esecuzione della determina n. 290 del 7 aprile 2009, l’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 5 di Jesi ha indetto bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Odontoiatra.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 45 del 14 maggio 2009 e sarà inserito nel
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.
09E003860

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di cardiologia, presso l’azienda
sanitaria locale T02 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto vacante: un posto di dirigente medico di cardiologia presso
l’azienda sanitaria locale T02 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 21 maggio 2009, la
cui visione è anche possibile sul sito Internet della Regione Piemonte
(indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni e sviluppo di
carriera, sito in via Botticelli, 151 - telefono n. 011/4395378-306-331.
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Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 14 del 8 maggio 2009 - Parte III.
Il bando è, altresì, consultabile sul sito internet www.aslcarbonia.it
alla voce «concorsi e selezioni».
09E003841

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di vari
posti e varie qualifiche, presso l’Azienda U.S.L. n. 7
di Carbonia.
In esecuzionedella deliberazione n. 423 del 23 aprile 2009 è indetta
procedura di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di:
quattro posti di collaboratore professionale, assistente sociale,
cat. D.
sei posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, cat. D.
tre posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista,
cat. D
due posti di collaboratore professionale, logopedista, cat. D.
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
laboratorio biomedico, cat. D.
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. 15 del
18 maggio 2009 - Parte III.
Il bando è altresì consultabile sul sito internet www.aslcarbonia.it
alla voce «concorsi e selezioni».
09E003842

REGIONE VENETO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente veterinario, area sanità animale, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 7 di
Pieve di Soligo.

09E003817

REGIONE SARDEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, 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 di Carbonia.
In esecuzione della deliberazione n. 304 del 27 marzo 2009 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 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.

È indetta la riapertura termini del pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di:
n. 2 posti di dirigente veterinario, area Sanità Animale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 15 maggio 2009.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) tel. 0438/664303 - 425 - 500.
09E003865
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale di categoria D, ingegnere e di un dirigente medico,
disciplina cardiologia, presso l’Azienda unità locale socio
sanitaria n. 6 di Vicenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. I concorsi sopraindicati sono già stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 40 in data
15 maggio 2009.

Presso l’U.L.SS. n. 6 di Vicenza sono stati indetti i seguenti
concorsi:

Per informazioni e per ricevere copie integrali dei bandi, reperibili anche nel sito Internet www.ulssvicenza.it, rivolgersi al Servizio
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - sezione concorsi dell’U.L.SS.
n. 6 - Vicenza (telefono 0444/753479).

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore tecnico professionale di categoria D
- Ingegnere;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico - disciplina cardiologia.

09E003866

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI RAVENNA

settore scientifico disciplinare: Nutrizione e alimentazione
animale (AGR/18) settore scientifico-disciplinare: Zootecnia speciale
(AGR/19).
La sede di svolgimento della selezione è la seguente: CRA - Centro
di ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero Casearie - Lodi - Viale
Piacenza, 29.

Concorso, per esami, per l’iscrizione
nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Ravenna ha indetto, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e del
relativo regolamento decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio
1973, n. 66, una sessione d’esami per l’iscrizione nella sezione ordinaria o speciale nel Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi per i
residenti nelle province di Ravenna, Bologna e Ferrara.
Le domande di ammissione all’esame, redatte sull’apposito
modello, devono essere presentate o spedite a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno alla Camera di commercio di Ravenna entro e non
oltre il 7 settembre 2009. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio
Albi e Ruoli 0544 481445 oppure consultare il sito www.ra.camcom.it
09E003851

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER LE PRODUZIONI FORAGGERE
E LATTIERO CASEARIE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo
- III livello - CCNL Comparto ricerca, presso CRA-FLC,
CRA-IAA, CRA-MAC, CRA-SCV, CRA-ORL.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro
a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello - CCNL Comparto ricerca,
presso CRA-FLC, CRA-IAA, CRA-MAC, CRA-SCV, CRA-ORL, per
lo svolgimento dei programmi o progetti di ricerca di cui alla macroarea
e ai settori scientifico disciplinari sotto indicati:
Macroarea Scienze delle Produzioni Vegetali:
settore scientifico-disciplinare: Agronomia e coltivazioni erbacee (AGR/02)
settore scientifico-disciplinare: Orticoltura e floricoltura
(AGR/04)
Macroarea Scienze delle Produzioni Animali

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è il trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet: www.entecra.it
(sezione lavoro/formazione).
09E003859

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Riapertura dei termini della selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa denominata «Area Igiene delle Produzioni
Zootecniche e Benessere Animale».
Si rende noto che sono riaperti i termini della selezione, per
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione della
struttura complessa denominata «Area Igiene delle Produzioni Zootecniche e Benessere Animale», di cui al bando già pubblicato nella
GURS – Serie Speciale «Concorsi» - n. 8 del 31 maggio 2002 ed
all’estratto pubblicato nella GURI - 4ª Serie Speciale Concorsi- n.44
del 4 giugno 2002.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si precisa che sono fatte salve le istanze di partecipazione presentate in sede di prima indizione da parte dei candidati i quali potranno
però presentare eventuali integrazioni alla documentazione a suo tempo
inviata.
Si precisa, altresì, che il testo integrale del bando, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato
nel sito internet www.izssicilia.it.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane - tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri di telefono:
0916565231/357.
09E003852

— 44 —

5-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 42

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami
ad un posto di dirigente professionale ingegnere
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di dirigente professionale ingegnere.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
sito internet www.izssicilia.it.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
Gestione Risorse Umane - tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri di telefono: 0916565231/357.
09E003853

Annullamento della procedura concorsuale per la copertura
di un posto del profilo professionale di responsabile del
settore giuridico-amministrativo, cat. C3.
Il consiglio dell’ordine con delibera n. 3 dell’11 maggio 2009 ha
disposto di annullare la procedura concorsuale per la copertura di un
posto del profilo professionale di responsabile del settore giuridicoamministrativo dell’ente categoria C3.

09E003798

DIARI
ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quarantotto posti di
medico - primo livello funzionale - dell’area medico-legale
dell’INAIL, da assumere a tempo indeterminato.
Con il presente avviso si comunica che la prova d’esame scritta
del concorso a quarantotto posti di medico - primo livello funzionale
dell’area medico-legale dell’INAIL - di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
30 dicembre 2008, si svolgerà il giorno 7 luglio 2009, presso l’Ergife
Palace Hotel in Roma, via Aurelia n. 617/619.
I candidati ammessi sono convocati per le ore 8,30.
Le informazioni utili per raggiungere la sede d’esame sono presenti sul Portale dell’INAIL (www.inail.it).
La prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato concernente argomenti di infortunistica o di patologia del lavoro con particolare riguardo agli aspetti medico legali.
La commissione esaminatrice del concorso ha stabilito che detta
prova avrà la durata di cinque ore.
Una maggiorazione di tale durata sarà concessa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ai candidati portatori di handicap, che ne
abbiano già segnalato la necessità con le modalità già previste nell’art. 4
del bando di indizione.
I partecipanti alla prova anzidetta, dovranno attenersi alle «Norme
per i concorrenti» allegato n. 3 al bando di indizione.
Si rammenta che — ai sensi dell’art. 8, del citato bando — per
essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno esibire un documento di identità personale in corso di validità (comma 7).
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame
saranno considerati rinunciatari (comma 8).
Si rammenta, infine, che il punteggio della prova scritta sarà
espresso in trentesimi e si intenderà superata con una votazione di
almeno 21/30 (art. 9, comma 8 del bando).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti al fine della convocazione per la prova scritta d’esame, come previsto dall’art. 8, comma 5,
del bando di indizione, nei confronti di tutti coloro che non avranno ricevuto la raccomandata a.r. di comunicazione dell’esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati esclusi/ammessi viene, comunque, pubblicato sul sito www.inail.it/
09E003818

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

R OMA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello,
con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’area
scientifica «Tecnologie avanzate e strumentazione» settore tecnologico «Sviluppi di tecnologia informatica
innovativa per esperimenti di Astronomia X e gamma
dallo spazio» nell’ambito del progetto AGILE, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica
spaziale e fisica cosmica di Roma. Bando 1T/09 - Sede
di lavoro Roma.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di Tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per l’area scientifica «Tecnologie avanzate e strumentazione» settore tecnologico «Sviluppi di tecnologia informatica innovativa per esperimenti di Astronomia X e gamma dallo spazio» nell’ambito del progetto AGILE, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Roma il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 17 del 3 marzo
2009, si svolgerà il giorno 22 giugno 2009 presso l’IASF di Roma
- via Fosso del Cavaliere 100 - 00133 Roma, Aula Gratton, edificio
U, secondo piano.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 10,00 nel
giorno e nel luogo indicati 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. 6, 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 delle prove sono reperibili
sul sito http://www.iasf-roma.inaf.it/
09E003871
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MINISTERO DELL’INTERNO

La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti
comporta l’esclusione dal concorso.

Diario della prova preliminare e rinvio della pubblicazione del diario di svolgimento delle prove scritte del
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari
della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale
del 17 febbraio 2009.

Ai sensi dell’art. 8, comma quinto del bando di concorso, è tassativamente vietato introdurre nei locali in cui si svolgono le prove, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati, rimanendo altresì escluso l’utilizzo di codici, raccolte normative,
testi ed appunti di qualsiasi natura.

I candidati ammessi alla prova preliminare del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo
dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale
del 17 febbraio 2009, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 9.00 nelle date e nelle sedi secondo la
suddivisione di seguito indicata:
Istituto per Sovrintendenti di Spoleto - Viale Trento e Trieste n. 136
- Spoleto (Perugia):
14 luglio 2009: candidati che abbiano presentato domanda di
partecipazione al concorso presso le Questure delle seguenti regioni:
Umbria, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata e Lombardia.
15 luglio 2009: candidati che abbiano presentato domanda di
partecipazione al concorso presso le Questure delle seguenti regioni:
Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta.
Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’amministrazione penitenziaria di Roma - via di Brava n. 99:
14 luglio 2009: candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso presso le seguenti Questure: Bolzano, Trento,
Catania, Messina, Palermo, Caltanissetta, Roma, Rieti, Frosinone e
Viterbo.
15 luglio 2009: candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso presso le Questure delle seguenti regioni: Puglia,
Sardegna nonché presso le Questure di Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Istituto di perfezionamento per ispettori di Nettuno (Roma) - via Santa
Barbara n. 94:
14 luglio 2009: candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso presso le seguenti Questure: Avellino, Napoli
e Salerno.

Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilità e i disagi per
gli abitanti delle aree interessate dallo svolgimento della prova concorsuale, si fa appello alla particolare sensibilità dei candidati affinché
facciano uso di treni e pullman di linea per raggiungere le rispettive
sedi d’esame.
In particolare, si raccomanda ai candidati che dovranno partecipare alla prova preliminare presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, di utilizzare la linea FR1 della
linea ferroviaria Orte - Roma Tiburtina - Fiumicino Aeroporto, in
modo da poter fruire del servizio di bus-navette della Polizia di Stato,
attivato per consentire l’agevole raggiungimento della predetta sede
d’esame. Il servizio sarà operativo dalle ore 7,30 alle ore 8,45 di ciascuna giornata d’esame, con partenza presso la Stazione «Muratela»
della linea sopramenzionata.
Analogo servizio verrà predisposto dalla stazione FS di Nettuno
con destinazione Istituto di Perfezionamento per Ispettori.
Eventuali variazioni riguardanti le sedi, le date e l’ora della citata
prova preliminare saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 luglio
2009.
Il diario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicati, invece, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» del 24 luglio 2009.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
09E003872

15 luglio 2009: candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso presso le Questure della seguente regione: Calabria nonché presso le Questure cli Benevento, Caserta e Latina.
I candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano
chiesto di sostenere le prove d’esame in lingua tedesca, dovranno presentarsi alle ore 9.00 del 14 luglio 2009 presso la Scuola di Formazione
e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria - via di Brava n. 99 - Roma.
Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, nonché della verifica del rispetto dei termini previsti per la
presentazione delle domande, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la
predetta prova preliminare.
Non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati in sedi ed in giorni diversi da quelli stabiliti in
relazione alla regione o alla provincia in cui è ubicata la Questura
presso la quale è stata presentata la domanda di partecipazione al
concorso.
I candidati che abbiano inoltrato domanda di partecipazione direttamente al Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio III - Attività Concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia, dovranno presentarsi presso la sede d’esame relativa al luogo di residenza all’epoca in
cui detta istanza è stata presentata.

REGIONE UMBRIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico per tre
posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, presso
l’Azienda U.S.L. n. 4 di Terni.
I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di oncologia, presso l’Azienda U.S.L.
n. 4 di Terni, bandito con deliberazione n. 924 del 4 settembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 24 ottobre 2008 e scaduto in data 24 novembre 2008, sono convocati per le ore 9,30 del
giorno 8 luglio 2009, presso il centro congressi «Palazzo del Capitano
del Popolo», sito in Piazza del Popolo – Orvieto (TR), per sostenere
la prova scritta.
Presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La mancata presenza equivarrà a rinuncia.
09E003799
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Diario delle prove di esame della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario,
presso la facoltà di economia SECS-P/01 - Economia
politica.
Le prove della procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario, presso la facoltà di economia SECS-P/01
economia politica, indetta con decreto rettorale n. 615 del 25 febbraio
2008, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
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29 febbraio 2008, si svolgeranno presso la facoltà di economia dell’Università di Messina, Aula 1, via dei Verdi n. 75, Messina secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: 21 luglio 2009, alle ore 9,00;
seconda prova scritta: 22 luglio 2009, alle ore 9,00;
prova orale: 23 luglio 2009, alle ore 9,00 (previa rinuncia di tutti
i candidati al termine previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/96).
09E003784
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