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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Integrazione al bando per l’individuazione dei candidati per la nomina del Direttore Scientifico
della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia.
Si comunica che il bando per l’individuazione dei candidati per la nomina del Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 22 maggio 2009, si integra con il seguente
«Allegato A», contenente i criteri per la valutazione comparativa per la selezione dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici.
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Integrazione al bando per l’individuazione dei candidati per la nomina del Direttore Scientifico
della Fondazione Istituto nazionale dei Tumori di Milano
Si comunica che il bando per l’individuazione dei candidati per la nomina del Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Istituto nazionale
dei Tumori di Milano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 22 maggio 2009, si integra con il
seguente «Allegato A», contenente i criteri per la valutazione comparativa per la selezione dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici.
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Integrazione al bando per l’individuazione dei candidati per la nomina del Direttore Scientifico
della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano
Si comunica che il bando per l’individuazione dei candidati per la nomina del Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 22 maggio 2009, si integra con
il seguente «Allegato A», contenente i criteri per la valutazione comparativa per la selezione dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici.
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09E003934

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a tre posti di dirigente di seconda fascia in prova
presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico, il cui bando è stato
pubblicato con decreto ministeriale 8 novembre 2007 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 96 del 4 dicembre 2007.

Si porta a conoscenza di tutti i canditi e candidati del concorso specificato in epigrafe che il decreto ministeriale di graduatoria è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero dello sviluppo economico.

09E003802

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Avviso relativo alla graduatoria della selezione di trenta giovani laureati da assumere con contratto
di specializzazione a tempo determinato presso l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni
In conformità a quanto previsto all’art. 8, comma 6 del bando allegato alla delibera n. 158/08/CONS del 27 marzo 2008 recante «Adozione di un bando per la selezione di trenta giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 22 aprile 2008, si comunica che la relativa
graduatoria è stata affissa presso le sedi di Napoli e di Roma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicata sul sito web dell’Autorità (www.agcom.it).

09E003930
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di nomina dei vincitori (n. 3 posti) per l’area scientifica (III) «Scienze Fisiche» - Raggruppamento omogeneo
II, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeteminato di noantotto
unità di personale con profilo di ricercatore III livello professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - bando
364.13.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale
delle Ricerche www.urp.cnr.it il decreto di nomina dei vincitori (n. 3
posti) per l’Area Scientifica (III) «Scienze Fisiche» - Raggruppamento
Omogeneo II, del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di novantotto unità di personale
con profilo di Ricercatore III livello professionale del Consiglio Nazionale della Ricerche - bando 364.13.
09E003891

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
per una borsa di studio
(Bando n. BS-06-2009/ISMAR-AN)
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine del CNR di Venezia ha
indetto una pubblica selezione per una Borsa di Studio per laureati per
ricerche inerenti l’Area Scientifica «Terra e Ambiente» da usufruirsi
presso la propria Sede di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
BS-06-2009/ISMAR-AN e indirizzata all’Istituto di Scienze Marine
del CNR - Sede di Ancona - Largo Fiera della Pesca - 60125 Ancona
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
lavoro - borse di studio.

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
09E003931

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Avviso di selezione pubblica ad una unità di personale diplomato con profilo professionale di Collaboratore Tecnico
Enti di Ricerca, livello VI.
(Avviso di selezione n. ISTC/RM 4/2009 - Concorso Art. 15)
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
7 ottobre 1996, di una unità di personale diplomato con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, livello VI presso
l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, sede di Roma, per
lo svolgimento di attività tecniche-amministrative di supporto alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei progetti di ricerca.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato dell’Avviso di selezione n. ISTC/RM 4/2009 - Concorso Art. 15 e indirizzata all’Istituto
di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR - via San Martino
della Battaglia, 44 - 00185 Roma, 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. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
09E003819

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

09E003897

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
ad una unità di personale laureato

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
IBIMET - I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA

Avviso di selezione n. IBIMET/01/09 ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III
presso l’Istituto di biometeorologia - sede di Firenze.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore - livello III il contratto
avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice redatte in
carta semplice secondo lo schema (allegato A) al bando, devono essere
inoltrate a IBIMET - CNR via Giovanni Caproni, 8 - 50145 Firenze,
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Si avvisa che l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto un apubblica selzione per titoli e colloquio
ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione ai
sensi dell’art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale
di Ricercatore livello III, presso l’Unità di Bologna dell’Istituto medesimo. Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IMM/01/2009, devono essere inoltrate all’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), Unità di Bologna, c/o Area della Ricerca,
via Gobetti n. 101 - 40129 Bologna, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale - concorsi - secondo quanto è previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), unità di Bologna, ed è
altresì disponibile sui siti internet all’indirizzo www.urp.cnr.it e www.
imm.cnr.it link formazone e lavoro.
09E003892
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
«ALMA MATER STUDIORUM»
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dispone:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore ed esperto linguistico per la lingua giapponese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte ore annuo pari a 750 ore, per le
esigenze del Dipartimento di lingue e letterature straniere
moderne. (Disposizione dirigenziale REP 738 del 28 maggio
2009).

Art. 1.
Numero dei posti
È indetto, per le esigenze del Dipartimento di lingue e letterature
straniere moderne dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico per la lingua giapponese, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte ore annuo
pari a 750 ore.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Bologna per i
collaboratori linguistici, emanato con D. R. 2 dicembre 2002, n. 524
pubblicato nel Bollettino ufficiale di Ateneo del 15 dicembre 2002;
Visto il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 21 maggio 1996,
in quanto ancora applicabile al personale collaboratore ed esperto linguistico, ed in particolare l’art. 51;
Visti i Contratti collettivi di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritti in data 9 agosto 2000,
27 gennaio 2005 e 16 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnicoamministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno
2002;

La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze temporanee non solo presso la sede di Bologna, ma anche presso quelle di
Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) essere di lingua madre corrispondente al posto per il quale
si concorre, vale a dire cittadini italiani o stranieri che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con
naturalezza nella lingua di appartenenza, ed in possesso di idonea qualificazione e competenza;
2) titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento
degli studi o laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento
degli studi (decreto ministeriale n. 509/1999; decreto ministeriale
n. 270/2004) o titolo di studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) idoneità fisica all’impiego;
5) essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di leva
(solo per i cittadini italiani di sesso maschile);
6) godere dei diritti politici nel Paese di origine;
7) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 3 marzo 2009 con la quale è stato approvata l’assunzione di tre
unità di personale collaboratore esperto linguistico a tempo indeterminato da destinare principalmente alle lingue extraeuropee;
Visto il Piano strategico di Ateneo per gli anni 2008-2010;
Vista la nota prot. n. 17562 del 7 aprile 2009, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, con la quale questo Ateneo, ai sensi dell’articolo 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato la disponibilità alla
copertura del posto sopra specificato;
Considerato che la procedura prevista dall’ad 57 del C.C.N.L (trasferimenti di personale del comparto) ha dato esito negativo;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà
disponibile solo qualora risulti, totalmente o parzialmente, inefficace la
procedura ex articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e indirizzata al Dirigente ADOC dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Area dei servizi al personale docente e ricercatore, Settore
personale docente, Ufficio collaboratori linguistici e professori a contratto, piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite
posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro
mezzo.
La domanda deve pervenire a questa Amministrazione inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Saranno perciò escluse le domande consegnate o pervenute a questa Amministrazione oltre tale data, anche se spedite antecedentemente
e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda presso l’Ateneo.

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;

La presentazione diretta può essere effettuata all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna -Area dei servizi al personale docente e
ricercatore, piazza Verdi n. 3 - Bologna, nei seguenti giorni ed orari:

I cittadini stranieri debbono dichiarare altresì di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del
mancato godimento.

- lunedì, martedì mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle 11,15;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

In calce alla domanda va apposta la firma, la quale non richiede
l’autenticazione ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.

- martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 15,30.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di questa Amministrazione
addetto al ricevimento;
- nel caso di spedizione: dalla data di ricezione all’Ateneo apposta nella ricevuta di ritorno dal personale addetto al ricevimento.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni che non sia causato da fatti dei proprio
dipendenti.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando - in originale o in copia autenticata - certificazione
relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica
competente per territorio. Al fine di semplificare l’azione amministrativa, l’interessato potrà segnalare anche tramite Fax al n. 051/2098980,
in aggiunta a quanto già dichiarato nella domanda stessa, la propria
situazione di handicap, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo, non rimborsabile, pari a 20 Euro, a copertura forfettaria delle
spese concorsuali.
Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:

3) la cittadinanza e la lingua madre di origine;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente
bando e la votazione riportata;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto in Italia ai fini della partecipazione al
concorso;
13) di allegare un proprio curriculum vitae datato e firmato,
nonché copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento.
I cittadini italiani devono inoltre indicare:
• l’intero percorso di studi effettuato (per l’accertamento del
possesso del requisito della madrelingua);

1) per contanti presso qualsiasi agenzia UniCredit Banca presente sul territorio italiano - Codice Ente 307100;
2) tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna - Istituto cassiere: UniCredit Banca S.p.A. Tesoreria enti - piazza Aldrovandi n. 12/A - Bologna - Codice IBAN:
IT 57 U 02008 02457 000002968737;
3) in via residuale, sul conto corrente postale n. 23852403 intestato all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale. «Contributo partecipazione concorsi».
La ricevuta del versamento deve essere allegata (in originale) alla
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
In caso di utilizzo di bonifico on line occorrerà allegare la ricevuta
di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo
precedente, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato;
2) mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione;
3) mancato versamento del contributo di partecipazione al
concorso;
4) mancanza del requisito previsto nell’art. 2 del presente bando
(titolo di studio).
I candidati sono ammessi ai concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento
delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione
verrà comunicata all’interessato.
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Il punteggio finale complessivo (max 60 punti) sarà determinato
dalla somma di:

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento di questa Amministrazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, sarà
formata da tre componenti e composta: da un Presidente e da due esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla C.
Alla suddetta Commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.

• votazione conseguita nella prova scritta;
• votazione conseguita nel colloquio.
Al termine della prova orale la Commissione formerà l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato nella prova orale
da ciascuno di essi, e provvederà ad affiggerlo nella sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma del voto conseguito nelle
prova scritta e dalla votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere sia la prova scritta che quella orale
i candidati dovranno presentarsi nella sede di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini dell’Unione europea dovranno presentare il passaporto
oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine.

Art. 6.
Prove d’esame - Comunicazioni ai candidati
Le prove d’esame, finalizzate all’accertamento delle conoscenze e
capacità professionali per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 3 del
Regolamento di Ateneo per i collaboratori ed esperti linguistici, consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

I soggetti non appartenenti all’Unione europea dovranno presentare il solo passaporto.
Ogni eventuale ulteriore e/o diversa indicazione circa le date delle
prove sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm dal giorno 10 luglio 2009.

La prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato in lingua
giapponese, della durata di 2 ore, su temi inerenti alla didattica del giapponese come lingua straniera.
La prova orale consisterà nella presentazione di una esercitazione
linguistica vertente principalmente sulle materie oggetto della prova
scritta, della durata di venti minuti, avente ad oggetto un argomento sorteggiato almeno ventiquattro ore prima da ciascun candidato ammesso
all’orale.
La prova scritta si svolgerà il giorno 16 luglio 2009 alle ore 10,00
presso l’aula L del complesso delle Aule Belmeloro, via Belmeloro
n. 14 - Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione.
Per la prova scritta i concorrenti non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle al
termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità circa
il loro contenuto.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno
comunicare fra di loro in alcun modo pena l’immediata esclusione dal
concorso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.
La Commissione renderà noto in sede d’esame l’orario e il luogo
in cui saranno disponibili i risultati della correzione della prova scritta.
Tale comunicazione individuerà i candidati ammessi alla prova orale,
che dovranno presentarsi, senza bisogno di altro preavviso, il giorno 27 luglio 2009 alle ore 10,00 presso la sala riunioni dell’Area dei
servizi al personale docente e ricercatore, piazza Verdi n. 3, 1° piano
– Bologna, per effettuare il sorteggio dell’argomento da presentare alla
prova orale.
La prova orale si terrà il giorno 29 luglio 2009 alle ore 10,00 presso
l’aula D del piano rialzato della Facoltà lingue e letterature straniere, via
Filippo Re n. 8 - Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto
la votazione di almeno 21/30.

Art. 7.
Preferenze a parità di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare
al Dirigente dell’Area dei servizi al personale docente e ricercatore
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, piazza Verdi n. 3
- 40126 Bologna, i documenti in carta semplice - in originale o in copia
autenticata - attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di
valutazione, già indicati nella domanda. In alternativa, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
per tutti i documenti sotto elencati, sarà possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in quest’ultimo caso la
possibilità per l’Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresì che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all’Amministrazione entro il
termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui è stato sostenuto il colloquio.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.

4a Serie speciale - n. 43

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria dei collaboratori linguistici.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti
a tempo indeterminato, con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale, nel rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio. Si riserva
altresì la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato,
senza pregiudizio rispetto all’esercizio della facoltà precedente, nel
rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio. L’esercizio delle riservate facoltà avviene senza pregiudizio alla posizione in graduatoria,
con prevalenza dell’assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella
a tempo determinato e, in subordine, dell’assunzione a tempo pieno
rispetto a quella a tempo parziale.

Art. 10.

Art. 8.
Formazione ed approvazione della graduatoria

Presentazione dei documenti per
la costituzione del rapporto di lavoro.

Al termine della prova d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, della riserva prevista dall’art. 1 del presente bando, e
a parità di punti, delle preferenze previste nel precedente articolo 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace; ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con un monte ore annuo pari a 750
ore.
Costituiscono compiti e responsabilità del collaboratore
linguistico:
a) collaborazione all’insegnamento delle lingue;
b) svolgimento di esercitazioni in aula ed in laboratorio;
c) elaborazione e somministrazione delle prove di accertamento
linguistico;
d) verifiche didattiche relative all’apprendimento delle lingue;
e) preparazione ed elaborazione di materiale didattico;
f) attività di assistenza a studenti mediante correzione di elaborati scritti, assistenza tesi, ricevimento e consulenza;
g) partecipazione a progetti volti alla diversificazione e modernizzazione dell’offerta didattica;
h) partecipazione a riunioni di programmazione didattica;
i) attività di formazione attinente all’attività da svolgere.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.

Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione,
sarà invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di rito.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero,
redatta dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 11.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento
sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, approvato con
decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Giuseppina Caliendo - Ufficio collaboratori linguistici e professori a contratto,
piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» e sarà, inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default. htm
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio collaboratori linguistici e professori a contratto dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna, piazza Verdi n. 3 - Tel. 051/2098950-20989722098973, Fax 051/2098980; e-mail: profacontratto@unibo.it
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IMT - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES
DI LUCCA
Riapertura della selezione pubblica
per una chair di international trade
IMT Alti studi Lucca ha riaperto, con il finanziamento di Simest e
del Ministero dello sviluppo economico, una selezione per una chair di
international trade di durata pari a 12 mesi.
Scadenza: 20 luglio 2009.
Per informazioni ulteriori e modalità di presentazione della
domanda, consultare il sito web della Scuola IMT - Institute for Advanced Studies, Lucca alla pagina http://www.imtlucca.it/faculty/positions/
chair in international trade positions.php
09E003938

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Avviso di vacanza per trasferimento per ricercatore
universitario
Presso la Facoltà di Lingue, letterature e culture moderne si è reso
disponibile il seguente posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la Facoltà
interessata intende provvedere mediante trasferimento:
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
Comprende gli studi sulla cultura e sulle opere letterarie in lingua spagnola dal Medioevo all’età contemporanea e quelli sui relativi
autori, tanto della madre patria quanto dei vari paesi di lingua spagnola
ad eccezione di quelli americani, studi condotti con le metodologie
della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con particolare
riguardo alla comprensione critica, attraverso lo studio dei testi originali
con approfondimento degli aspetti linguistici e retorici e delle dimensioni tematiche, figurative e formali, e con attenzione alle problematiche della didattica.
Gli aspiranti al trasferimento, ricercatori universitari inquadrati nel
settore scientifico-disciplinare oggetto dell’avviso presso altro Ateneo,
potranno presentare domanda solamente se in servizio presso altra sede
Universitaria per almeno tre anni accademici al momento della presentazione della domanda (che può essere prodotta anche nel corso del
terzo anno, anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382).
La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa alla copertura del posto anzidetto, redatta in carta libera, dovrà
essere indirizzata al Preside della Facoltà, e inviata al seguente indirizzo: Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - Ufficio
Affari Generali - Valutazioni Comparative - Via Carlo Bo 1 - 20143
Milano, entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda, nella quale dovrà essere espressamente dichiarato
di essere in regola con l’obbligo relativo al triennio di permanenza
presso l’ateneo di provenienza, devono essere allegati:
curriculum dell’attività didattica e scientifica;

Per le pubblicazioni stampate all’estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.
Per le pubblicazioni stampate in Italia anteriormente al 2 settembre
2006 devono essere assolti gli obblighi previsti dall’art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945 n. 660 che consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della Provincia nella quale ha sede
l’officina grafica e di un esemplare alla Procura della Repubblica. Per
le opere edite dal 2 settembre 2006, devono essere osservate le forme
previste dalla legge 15 aprile 2006 n. 106 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 2006 n. 252.L’assolvimento di tali obblighi
va certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che
attesti l’avvenuto deposito oppure con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.
Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere
elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di
osservare le formalità previste per i lavori a stampa. Gli articoli scientifici, (estratti di stampa), possono essere ritenuti validi ai fini della valutazione, qualora siano presentati in semplice fotocopia, purché rechino
le indicazioni relative all’autore, titolo dell’opera, luogo di pubblicazione e numero dell’opera da cui sono ricavati e siano accompagnati
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà avente ad oggetto, ai
sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 403/98,
la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione è conforme
all’originale.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come
titoli utili, solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei
singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per
la parte che lo riguarda. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella
lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese,
francese, tedesco, spagnolo, nel caso in cui l’originale non sia in una
delle lingue citate. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
spediti, come da timbro postale, a questo Ateneo dopo il termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alle valutazioni
comparative. Non è inoltre consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all’Università.
La nomina in ruolo è disposta con decreto del Rettore e decorre di
norma dal primo novembre successivo alla data di deliberazione della
Facoltà, ovvero da una data anteriore in caso di motivata richiesta della
Facoltà, previo nulla osta dell’Università di provenienza.
Il decreto di bando, il regolamento relativo alla disciplina delle
procedure di trasferimento e il presente avviso sono di disponibili on
line (http://www.iulm.it). Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Affari Generali - Dott.ssa Giuseppina Mastro - email
affari.generali@iulm.it tel. 02/891412321).
09E003812

POLITECNICO DI TORINO
Approvazione degli atti relativi alla valutazione comparativa per ricercatore universitario, I facoltà di ingegneria,
settore scientifico- disciplinare FIS/03.
Approvazione degli atti relativi alla seguente valutazione comparativa, per ricercatore universitario di ruolo, di cui al bando decreto
rettorale n.487 del 21 dicembre 2007, (avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale n. 102 del 28 dicembre 2007).

elenco dei titoli posseduti alla data del trasferimento che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione;
copia delle pubblicazioni scientifiche alla data del trasferimento
che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione;
ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della candidatura, unito all’elenco di tali titoli.

4a Serie speciale - n. 43

Facoltà

Settore scientificodisciplinare

Codice interno

I Facoltà di
Ingegneria

FIS/03 (Fisica della
Materia)

09/07/M/P

09E003899
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca, XXV ciclo - anno 2010
Art. 1
Istituzione
Sono indetti, presso l’Università degli Studi di Ferrara, pubblici concorsi per esami, per
l’ammissione ai seguenti corsi di Dottorato di Ricerca – XXV ciclo – anno 2010:
1. BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE
2. BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA E AMBIENTALE
3. COMPARAZIONE GIURIDICA E STORICO-GIURIDICA
4. DIRITTO COSTITUZIONALE
5. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
6. ECONOMIA
7. FARMACOLOGIA E ONCOLOGIA MOLECOLARE
8. FISICA
9. MATEMATICA E INFORMATICA
10. SCIENZE BIOMEDICHE
11. SCIENZE CHIMICHE
12. SCIENZE DELL’INGEGNERIA
13. SCIENZE DELLA TERRA
14. SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’ARCHEOLOGIA E I BENI CULTURALI
15. SCIENZE FARMACEUTICHE
16. STUDI UMANISTICI E SOCIALI
17. TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
Per ciascun Dottorato di Ricerca viene fornita all’art. 22 una scheda indicante le caratteristiche del
corso in relazione al numero dei posti e delle borse di studio, al calendario delle prove d’esame, alla
durata del corso e ad ogni altra informazione specifica per il corso.
Art. 2.
Requisiti per l’accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età e cittadinanza,
coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento, di laurea specialistica (conseguita ai
sensi del D.M. 509/99), di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04), ovvero di
analogo titolo accademico conseguito presso università straniere, preventivamente riconosciuto
dalle autorità accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilità. Il riconoscimento del titolo potrà essere effettuato, ai soli limitati fini dell’ammissione al
dottorato, dal coordinatore del dottorato di ricerca.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione, coloro che conseguiranno il relativo titolo
di ammissione entro la data di espletamento della prova scritta. In tal caso l'ammissione
verrà disposta "SOTTO CONDIZIONE" e il candidato sarà tenuto a consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, la relativa autocertificazione (o certificato originale) alla commissione
esaminatrice il giorno dell’espletamento della prova scritta.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore,
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Collegio IUSS Ferrara 1391
L’Università degli Studi di Ferrara intende offrire agli studenti iscritti ai corsi di Dottorati di Ricerca
l’opportunità di risiedere a Ferrara, offrendo a costi ridotti l’alloggio presso il proprio collegio.
Il Collegio alloggia un numero limitato di dottorandi dell'Università di Ferrara.
Le selezioni per l’accesso al collegio avvengono tenendo conto di:
- provenienza da università straniere o fuori dalla regione Emilia Romagna;
- posizione nella graduatoria di ammissione al dottorato.
Le stanze del Collegio sono assegnate per un periodo massimo di un anno, eventualmente
prorogabile.
Durante il periodo di assegnazione delle stanze i dottorandi sono di norma tenuti a pernottare nel
collegio per un periodo minimo di quindici notti al mese. Assenze ingiustificate possono comportare
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la decadenza del dottorando dal diritto di usufruire di una stanza presso il Collegio.
Il contributo dovuto dall’assegnatario sarà pari alla metà del costo dell’alloggio presso il Collegio.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina web http://iuss.unife.it/collegio.
Gli interessati ad usufruire dell’alloggio presso il Collegio dovranno presentare domanda di
ammissione
redatta
sull’apposito
MODULO
scaricabile
al
seguente
indirizzo
web
http://www.unife.it//bandi-iuss/dottorati_iuss_domanda entro il termine perentorio del 27
novembre 2009.
La domanda indirizzata al Magnifico Rettore dovrà pervenire all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione,
Via delle Scienze, 41/b FERRARA, unitamente ad una fotocopia di valido documento di
identità, attraverso una delle seguenti modalità:
-

presentata direttamente all'Ufficio Dottorato e Alta Formazione, orario per il pubblico
lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 9,00 alle ore 11,30), martedì (dalle ore 15,00 alle ore
17,00);
trasmessa al seguente n° fax 0532 455285
spedizione tramite servizio postale (ATTENZIONE: farà fede il timbro postale di ricevimento
pertanto non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di scadenza, anche se
spedite prima)

LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 27 NOVEMBRE 2009
VERRANNO ESCLUSE - ANCHE SE SPEDITE PRIMA DI TALE DATA.
Art. 4
Domanda di partecipazione al concorso
Per iscriversi alla selezione gli interessati dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE accedendo al sito http://studiare.unife.it improrogabilmente entro il giorno 05 agosto
2009 seguendo le
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE consultabili alla pagina
http://www.unife.it/dottorat/modalità pre-iscrizioni on-line

ATTENZIONE: NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ALLA SELEZIONE DIVERSA DA QUELLA ON-LINE.
La domanda compilata on-line, dovrà contenere le generalità del candidato, l’indicazione della
residenza e dell’eventuale recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del
concorso, nonché della cittadinanza.
Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del
28/12/2000:
x l’Università presso la quale è stata/sarà conseguita la Laurea
x il tipo di laurea conseguita/da conseguire
x l’anno accademico di conseguimento della laurea
x la votazione finale della laurea
Nella domanda di iscrizione alla selezione il candidato in situazione di handicap, potrà
segnalare le proprie esigenze, delle quali sarà tenuto conto nell’organizzazione della prova, a
norma della legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.
ATTENZIONE per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero vedere
quanto indicato al successivo art. 5
IMPORTANTE
Se concluso l’inserimento completo della domanda di iscrizione alla selezione e dopo la
stampa della domanda/ricevuta di partecipazione alla selezione, il candidato si accorgesse di avere
inserito in modo errato i dati anagrafici personali (es. luogo di residenza al posto del luogo di
nascita, data di nascita, ecc) dovrà contattare l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione (tel. 0532
455284) per la correzione dei dati.
L’iscrizione al concorso implica il versamento di un contributo di € 30,00, da effettuare entro il 05
agosto 2009.
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Il pagamento del contributo potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
-

on line mediante carta di credito appartenente al circuito CARTASI anche non di proprietà
dello studente;

-

mediante versamento presso qualunque Agenzia UniCredit Banca utilizzando
esclusivamente l’apposita DISTINTA DI VERSAMENTO che potrà essere stampata solo al
termine dell’inserimento della domanda di iscrizione alla selezione on-line (n.b. collegandosi
al sito http://www.unicredit.it/agenzie è possibile ricercare l’agenzia UNICREDIT più vicina)

ATTENZIONE:
NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL TEST DIVERSA DA
QUELLA ON-LINE SOPRA DESCRITTA.
L’Amministrazione universitaria non procederà al rimborso del contributo di €
30,00 in alcun caso.
Per avere informazioni più dettagliate sulle modalità di versamento si rimanda all’indirizzo
http://www.unife.it/dottorati/Modalità pagamento on-line dove è pubblicata una guida specifica.

ATTENZIONE
L’INTERESSATO
DOVRÀ
CONSEGNARE,
O
INVIARE
TRAMITE
FAX
(0532/455285) ALL’UFFICIO DOTTORATO E ALTA FORMAZIONE ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 11,30 DEL GIORNO 07 AGOSTO 2009 LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE
1) domanda di partecipazione alla selezione compilata on line debitamente
firmata;
2) ricevuta di pagamento del contributo di € 30,00 - “copia da consegnare alla
segreteria a cura dello studente” timbrata dall’UNICREDIT BANCA oppure
ricevuta del pagamento on line effettuato tramite carta di credito;
3) fotocopia di documento di identità.
Art. 5
Candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno inviare all’Ufficio Dottorato
e Alta Formazione entro il GIORNO 07 AGOSTO 2009 copia della domanda di preiscrizione
corredata da fotocopia del certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli
esami sostenuti e delle relative votazioni, unitamente alla traduzione in lingua italiana o inglese;
la traduzione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire il
riconoscimento del titolo.
In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro il 31 marzo 2010 copia
della certificazione attestante il conseguimento del titolo corredato di traduzione, legalizzazione e
dichiarazione di valore secondo quanto previsto dal successivo art. 17;
Art. 6
Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso consiste in due prove: una prova scritta ed una prova orale, su
temi attinenti al dottorato, volte ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati e ad
accertare l'attitudine alla ricerca scientifica.
L'indicazione delle date delle prove è riportata nelle schede relative a ciascun dottorato di cui
all’art. 22.
IL

PRESENTE BANDO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI: PERTANTO I CANDIDATI AI QUALI NON SIA

COMUNICATA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO SONO TENUTI A PRESENTARSI SENZA ALCUN PREAVVISO.

L'ASSENZA DEL CANDIDATO SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL CONCORSO.

All’atto dell’espletamento della prova orale i candidati potranno presentare titoli e pubblicazioni al
fine di dimostrare la loro attitudine alla ricerca scientifica.
Per sostenere le
riconoscimento.

prove

i

candidati

dovranno

esibire

un

valido

documento

di

I candidati ammessi al concorso “sotto condizione” dovranno consegnare alla
commissione giudicatrice, il giorno della prova scritta, l’autocertificazione o certificato
originale relativi al conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso.
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Art. 7.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è composta secondo quanto previsto
dall’art. 10 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università di Ferrara.
Art. 8
Valutazione prove di ammissione
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna
delle due prove.
E’ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non
inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Art. 9
Graduatoria
Il giorno 18 novembre 2009, previa approvazione degli atti concorsuali, verranno esposte le
graduatorie di ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente bando, presso l’Ufficio Dottorato e
Alta Formazione. Le stesse saranno consultabili via web (http://studiare.unife.it)
effettuando il login con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione alla selezione.
La pubblicazione della graduatoria sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità degli esiti del concorso,
pertanto NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI PERSONALI AI CANDIDATI
VINCITORI.
Art. 10
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine della rispettiva graduatoria fino alla
concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri:
x per posti coperti da borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del D.P.C.M. del 09/04/2001.
x per posti non coperti da borsa di studio prevale il candidato che ha riportato il punteggio
più alto nella prova scritta; in caso di ulteriore parità è attribuita priorità a chi ha
conseguito il maggiore punteggio nell'esame finale per il conseguimento del diploma di
laurea; solo in caso di ulteriore parità è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente
più giovane.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l’ordine di graduatoria.
Solo per i corsi di dottorato i cui posti e/o borse di studio siano attribuiti ai curricula attivati: in
caso di mancanza di candidati idonei, gli eventuali posti vacanti verranno riassegnati su altri
curricula attivati, in base ai punteggi ottenuti dai candidati nelle rispettive graduatorie. In caso di
parità si procederà alla valutazione prevista dal Regolamento del Dottorato di Ricerca.
Per l’iscrizione IN SOPRANNUMERO vedere quanto previsto al successivo art. 12
Art. 11
Modalità di immatricolazione ai corsi
Ai concorrenti risultati vincitori NON saranno inviate comunicazioni personali: l’unico mezzo di
comunicazione dell’esito del concorso è l’affissione della graduatoria all’albo dell’Ufficio Dottorato e
Alta Formazione e la sua pubblicazione sul sito internet http://studiare.unife.it
I candidati vincitori dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON
LINE accedendo alla pagina http://studiare.unife.it improrogabilmente entro il giorno 27
novembre 2009 seguendo le MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI consultabili alla pagina
http://www.unife.it/dottorati/Modalità immatricolazione on-line
ATTENZIONE: NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL
CORSO DIVERSA DA QUELLA ON-LINE
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Al termine dell’inserimento on line l’interessato dovrà stampare la domanda di iscrizione e
consegnarla, unitamente alla documentazione richiesta, all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione
improrogabilmente entro il giorno 27 novembre 2009 seguendo una delle seguenti modalità:
1. presentata direttamente all'Ufficio Dottorato e Alta Formazione – Via delle Scienze, 41/b Ferrara (apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,30 –
martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00) dall’interessato o da persona delegata munita di
valido documento di identità dell’interessato (o fotocopia).
2. trasmessa al n. di fax 0532 455285 (In questo caso dovrà comunque essere consegnata
entro il 18 dicembre 2009 la domanda in originale direttamente all’Ufficio o
spedita tramite posta.)
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE INVIATE
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SERVIZIO POSTALE (E NON ANTICIPATE VIA FAX) SE
PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DEL 27 novembre 2009.
ATTENZIONE: non verranno iscritti al corso coloro che non avranno consegnato la
domanda in cartaceo entro il suddetto termine.
L’immatricolazione al dottorato implica il versamento della prima rata di tasse secondo quanto
indicato al successivo art. 15 e con le modalità indicate all’indirizzo http://www.unife.it/dottorati.
La
modulistica
necessaria
potrà
essere
scaricata
http://www.unife.it/dottorati/modulistica-per-immatricolazione

dal

sito

internet

(PER TUTTI):
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato (stampata da procedura on-line);
ricevuta di pagamento della contribuzione prevista (vedi art. 15);
una fotografia formato tessera del candidato
fotocopia di valido documento di identità;
dichiarazione titolarità/non titolarità Assegno di ricerca;

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1.
2.
3.
4.
5.

COLORO CHE RISULTANO VINCITORI DI BORSA DI STUDIO DOVRANNO INOLTRE PRESENTARE:

1.
2.
3.

4.

richiesta borsa di studio oppure rinuncia scritta alla borsa di studio per tutta la durata del
corso (fermi i casi di incompatibilità previsti dalla Legge 398/89 art. 6);
autocertificazione relativa alla posizione pensionistica;
scheda anagrafica e fiscale;
certificazione di iscrizione alla gestione separata INPS. Coloro che non avessero una posizione
INPS già aperta dovranno effettuare l’iscrizione a partire dal 02 gennaio 2010 e consegnare
entro il 29 gennaio 2010 la relativa documentazione.

I CITTADINI STRANIERI DOVRANNO ALTRESÌ PRESENTARE:

1.

copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di richiesta entro il 31 marzo
2010;
2.
(per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero) copia della certificazione
attestante il titolo di studio corredato di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore secondo
quanto previsto dall’art. 17 del presente bando oppure, impegno scritto a presentare la suindicata
documentazione entro il 31 marzo 2010 comprensiva di dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilità intesa a restituire le eventuali rate di borsa di studio già erogate nel caso in cui il
titolo di studio non risulti effettivamente conseguito e conseguente decadenza dalla qualifica di
dottorando.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine
fissato saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti e i posti vacanti saranno
assegnati ad altri aspiranti, secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 12
Studenti soprannumerari
Possono essere ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, coloro che, risultati idonei nella
graduatoria generale di ammissione al corso, appartengono ad una delle seguenti categorie:
a. i titolari di assegni di ricerca (ai sensi della legge 449/97 - art. 51)
b. gli extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza
c. i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università di Ferrara abbia
stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato
d. gli idonei nel concorso per titoli riservato a studenti con formazione estera
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Allo scadere dell'assegno o della borsa di studio o della convenzione, tali candidati rimangono in
soprannumero senza borsa di studio fino alla conclusione del Dottorato.
In caso di parità si procederà alla valutazione prevista dal Regolamento del Dottorato di Ricerca.
ASSEGNISTI DI RICERCA

Il requisito per l'iscrizione in soprannumero deve essere posseduto entro 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria e la titolarità dell'assegno di ricerca deve essere
mantenuta almeno per il primo semestre di attività del dottorato.
Entro e non oltre il 10 novembre 2009 gli assegnisti già titolari di assegno di
dovranno far pervenire all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, tramite fax
455285) apposita DICHIARAZIONE DI TITOLARITÀ oppure DICHIARAZIONE di
risultato vincitore di una selezione per il conferimento di ASSEGNO DI RICERCA

ricerca
(0532
essere

da cui
risulti che il contratto di lavoro avrà effetto dall’inizio del mese di NOVEMBRE
2009.
BORSISTI DEL GOVERNO
I borsisti dovranno presentare entro e non oltre il 10 novembre 2009 idonea dichiarazione
relativa all’assegnazione della borsa di studio da parte del Ministero Affari Esteri o da parte delle
autorità consolari.
Per il termine di immatricolazione i borsisti dovranno fare riferimento a quanto indicato
nel presente bando all’art. 11.

DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI con i quali l'Università di Ferrara abbia
stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato devono far pervenire entro e
non oltre il 10 novembre 2009 autocertificazione o certificato di servizio.
Il giorno 18 novembre 2009 all’indirizzo http://studiare.unife.it sarà visibile la graduatoria di
ammissione al dottorato completa dell’elenco dei candidati ammessi in soprannumero in base al
numero di posti disponibili e al punteggio ottenuto nelle rispettive graduatorie. Tali soprannumerari
dovranno regolarizzare la propria iscrizione entro il 27 novembre 2009, secondo le
modalità previste dall’art. 11 del presente bando.
Art.13
Subentri
I candidati risultati idonei ma non vincitori che desiderino subentrare su eventuali posti non coperti
da vincitori del concorso, dovranno indicare la volontà di immatricolazione all’interno della
procedura on-line e inviare tramite posta elettronica (dottorato@unife.it ) o via fax (0532 455285)
la DOMANDA DI SUBENTRO entro il termine perentorio del 27 novembre 2009 debitamente
firmata.
La domanda potrà essere scaricata dal sito internet http://www.unife.it/dottorati/domanda
subentro.
NON VERRANNO AMMESSI AL SUBENTRO COLORO CHE NON AVRANNO INVIATO ENTRO
IL SUDDETTO TERMINE LA RELATIVA DOMANDA.
Il giorno 03 dicembre 2009 sarà consultabile via web (http://studiare.unife.it effettuando il login
con le stesse modalità utilizzate in precedenza) l’elenco degli ammessi al corso sui posti vacanti.
NON saranno inviate comunicazioni personali in merito.
Gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la procedura ON LINE
accedendo al sito http://studiare.unife.it entro il giorno 09 dicembre 2009 secondo le modalità
indicate al precedente art. 11 ed inviare la domanda in cartaceo, comprensiva degli allegati richiesti
entro lo stesso termine
Eventuali posti non coperti per esaurimento delle graduatorie del presente concorso, potranno
essere attribuiti ai candidati inseriti nelle graduatorie di macroarea del concorso per soli titoli
riservato a studenti con formazione estera.
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Art. 14
Borse di studio
Le borse di studio, nel numero specificato nella scheda di ciascun corso di cui all’art. 22, verranno
assegnate secondo l’ordine definito nelle relative graduatorie.
I posti con borsa di studio potranno tuttavia essere aumentati a seguito di finanziamenti che si
rendessero disponibili successivamente alla pubblicazione del presente bando e prima
dell'espletamento del relativo concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet http://www.unife.it/dottorati.
Seguendo l'ordine della graduatoria verranno assegnate in primo luogo le borse di studio di Ateneo.
In presenza di ulteriori borse di studio finanziate da esterni, l'assegnazione, ai successivi in
graduatoria, avverrà previa delibera del collegio dei docenti. Nel caso in cui le borse di studio
finanziate da esterni abbiano, per i candidati, le stesse caratteristiche fiscali e finanziarie delle
borse di studio di Ateneo, tutte le borse di studio potranno essere assegnate previa delibera del
collegio dei docenti.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
172 del 26/07/2001.
L’importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale
INPS a gestione separata.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio è bimestrale posticipata.
L’importo della borsa di studio è aumentato, nella misura del 50%, per l’eventuale periodo di
soggiorno all’estero fino ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni
o accordi per l'internazionalizzazione dei dottorati.
La legge 398/89 prevede i seguenti casi di incompatibilità:
- la borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni
all'estero l'attività di ricerca del borsista.
- chi abbia già usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo anno,
non può chiedere di fruirne una seconda volta.
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai
candidati idonei aventi diritto secondo l’ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui, per
mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, le borse di studio
potranno essere attribuite ai candidati iscritti nelle graduatorie di MacroArea del concorso riservato
a studenti con formazione estera.
Art. 15.
Quota di iscrizione
La quota annua per l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è determinata in base all’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dall’Indicatore della Situazione Patrimoniale
Equivalente (ISPE) previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n°
221, art. 1 - bis e successive modificazioni ed integrazioni.
Vengono pertanto determinate le seguenti fasce di contribuzione:
ISEE
ISPE
1 fascia
Da € 0 a € 19.152,97
Da € 0 a € 32.330,64
2 fascia
Oltre € 19.152,97
Oltre € 32.330,64

IMPORTO DA PAGARE
€ 530,00
€ 920,00

Entro il 20 luglio 2010 dovrà essere presentata all’Ufficio Agevolazioni
l’attestazione ISEE/ISPE ai fini della determinazione della fascia di contribuzione.

allo Studio

I dottorandi titolari di borse di studio di Ateneo (conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di
cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210) e gli extracomunitari borsisti del Governo
italiano o del governo di appartenenza sono assoggettati al solo pagamento dell’imposta di bollo (€
14,62) e del contributo di assicurazione (€ 12,00).
I dottorandi titolari di borse di studio finanziate da soggetti esterni, saranno assoggettati al solo
pagamento dell’imposta di bollo e del contributo di assicurazione unicamente nel caso in cui la
relativa convenzione di finanziamento preveda a carico del finanziatore la copertura delle spese di
iscrizione al dottorato.
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I dottorandi saranno pertanto tenuti al pagamento di quanto indicato nella seguente tabella
- PER TUTTI I DOTTORANDI
PRIMA RATA - All’atto dell’immatricolazione

€ 26,62

- DOTTORANDI TITOLARI DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA ESTERNI
(qualora l’accordo non preveda la copertura delle spese di iscrizione)
- DOTTORANDI SENZA BORSA DI STUDIO
SECONDA RATA - Entro il 15 Aprile 2010
€ 503,38
TERZA RATA Entro il 20 Luglio 2010
€ 390,00
Gli importi sopraindicati potranno subire variazioni negli anni successivi.
In caso di rinuncia agli studi, il Dottorando che ha ottenuto l’iscrizione non ha diritto, in nessun
caso, alla restituzione dei contributi versati.
Art. 16
Copertura assicurativa
Le coperture assicurative previste per i dottorandi iscritti presso l’Università degli Studi di Ferrara
sono le seguenti:
- polizza infortuni n. 033 395834 INA – Assitalia spa di Ferrara.
- polizza Responsabilità Civile n. 55212131 RAS Assicurazioni di Ferrara.
L’importo annuo del premio di assicurazione da pagare è di euro 12,00, che viene inserito nella
prima rata di tasse pagata dai dottorandi iscritti.
I dottorandi dell’area medica che volessero prestare attività assistenziale dovranno richiedere
apposita autorizzazione al Collegio dei docenti e consegnarla all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione.
Art. 17
Documenti in lingua straniera
Secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali in materia di ammissione degli studenti
stranieri (Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R. – prot. N.
1291 del 16/05/2008, consultabile sul sito del Ministero – www.miur.it) la documentazione
attestante il conseguimento del titolo di studio redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata
di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco.
La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in
Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire
all’estero, da traduttori locali, le stesse debbono essere comunque confermate dalla
Rappresentanza italiana competente per territorio.
La legalizzazione del titolo di studio, (attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto
la propria firma sul documento) dovrà essere eseguita dalle competenti Autorità del Paese che lo
ha rilasciato. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, la
legalizzazione sarà sostituita dal timbro “Apostille” apposto a cura delle competenti Autorità locali.
La dichiarazione di valore in loco, dovrà essere eseguita a cura delle rappresentanze
diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito. Da essa dovrà risultare che il titolo
di studio posseduto è valido per l’iscrizione “in loco” ad un corso accademico analogo al Dottorato
di Ricerca.
Art. 18
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente
attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità
fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di presentare una
particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne curerà la
conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al
corso, proporrà al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l’esclusione.
In particolare, al termine del primo anno, i dottorandi sono tenuti a sostenere prove di verifica utili
ad accertare la capacità ad intraprendere l’attività di ricerca. In caso di esito positivo, ai dottorandi
potrà essere attribuito, ove previsto, il titolo di MASTER SCIENTIFICO CULTURALE (vedere singole
schede di cui all’art. 22). Il Master scientifico culturale corrisponde ad un master universitario di
secondo livello (ai sensi del D.M. 270/04) pari a 60 crediti.
I dottorandi dovranno effettuare le iscrizioni agli anni successivi al primo utilizzando la procedura
ONLINE entro le scadenze e seguendo le modalità che verranno indicate sul sito WEB
dell’Università degli Studi di Ferrara http://www.unife.it/dottorati/Modalità iscrizioni anno
successino. Non verranno inviate, da parte dell’amministrazione universitaria, ulteriori
comunicazioni in merito.
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Art. 19
Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal Rettore dell’Università di Ferrara e si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale; in caso di esito negativo esso potrà essere ripetuto una
sola volta.
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 Firenze.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del
concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I dati personali forniti dai candidati potranno essere comunicati alle strutture amministrative
dell’Università degli studi di Ferrara ed alle strutture esterne convenzionate.
I suddetti dati saranno custoditi e trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 21
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa attualmente vigente in materia, in
quanto compatibile.
Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando è il
responsabile dell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione: Silvia Gherardi.
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Ferrara:
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/dottorati/dottorati-ricerca.
Per informazioni di carattere didattico gli interessati potranno rivolgersi al Coordinatore del corso
come specificato nelle singole schede di cui all’art. 22.
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Dottorato
e Alta Formazione – Via delle Scienze n. 41/B – FERRARA (dottorato@unife.it).
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Art. 22
Schede Dottorati di Ricerca
BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE
COORDINATORE
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO

SETTORI SCIENT. DISC.

Prof. Francesco Bernardi - Dipartimento Biochimica e biologia molecolare – Via L.Borsari, n. 46
- Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/97.4425 - e-mail ber@unife.it (SSD BIO/10)
05 Scienze Biologiche
MED-BIO
BIO/10 – BIO/11 – BIO/15 – BIO/16 - BIO/19 – CHIM/03 – CHIM/06 - MED/03 – MED/04 –
MED/07

Il Progetto del Dottorato di Ricerca in Biochimica, Biologia Molecolare e Biotecnologie è
quello di formare gli studenti in questi settori. Il dottorato è organizzato in due curricula,
Biochimica e Biologia Molecolare il primo, Biotecnologie il secondo, organizzati in lezioni,
dimostrazioni, seminari ed attività di ricerca. Gli studenti lavoreranno a stretto contatto con
il loro tutore e seguiranno le lezioni, dimostrazioni, e seminari sia presso i dipartimenti
coinvolti, che al di fuori di essi. Ogni studente dovrà partecipare alla stesura ed alla
realizzazione di un progetto di ricerca sotto la supervisione di uno o più componenti il
Collegio dei docenti. Fin dal primo anno, gli studenti sono incoraggiati ad approfondire le loro
conoscenze seguendo lezioni rilevanti per la loro area di ricerca. La partecipazione alle
lezioni, seminari e dimostrazioni sarà indicata dal tutore del corso a seconda della base
culturale e degli interessi dello studente, e del progetto scelto. Oltre al tutore, gli studenti
possono avvalersi della collaborazione con un secondo componente del gruppo di ricerca,
considerato come referente, col quale si incontreranno regolarmente durante la loro
preparazione e col quale discuteranno i problemi ed i progressi del loro lavoro sperimentale.
I progetti di ricerca previsti sono i seguenti: (1) CURRICULUM DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE: Struttura biomolecolare; Catalisi enzimatica e sua modulazione; Metabolismi e
meccanismi energetici cellulari; Struttura ed espressione del gene; Basi molecolari delle
patologie; Espressione genica e sua modulazione; Virologia molecolare; (2) CURRICULUM DI
BIOTECNOLOGIE: Biotecnologie cellulari, biochimiche e molecolari;. Biotecnologie
microbiologiche; Biotecnologie biomediche e diagnostiche e biostrumentazioni avanzate;
Biotecnologie vegetali e agroalimentari
DURATA DEL CORSO
3 anni
POSTI DISPONIBILI
n. 6
BORSE DI STUDIO
n. 1 di Ateneo
n. 1 conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Nuove applicazioni dell’industria
biomedicale”;
n. 1 a seguito di Accordo con Dipartimento di Biochimica e biologia molecolare
CURRICULA
1. Biochimica e biologia molecolare
2. Biotecnologie
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
24 settembre 2009 alle ore 9.30 presso il Dipartimento di Biochimica
AMMISSIONE
e Biologia Molecolare Fossato di Mortara, n. 74 - 44100 FERRARA
PROVA ORALE
24 settembre 2009 alle ore 16,00 presso il Dipartimento di Biochimica
e Biologia Molecolare Fossato di Mortara, n. 74 - 44100 FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
La prova scritta verterà su un argomento parte delle seguenti aree
tematiche (a) Struttura di molecole biologiche; (b) Catalisi
enzimatica e sua modulazione; (c) Metabolismi e meccanism
energetici cellulari; (d) Struttura ed espressione del gene; (e) Basi
molecolari delle patologie; (f) Espressione genica e sua modulazione;
(g) Virologia molecolare;(h) Biotecnologie cellulari, biochimiche e
molecolari;(i) Biotecnologie microbiologiche; (l) Biotecnologie
biomediche ediagnostiche e biostrumentazioni avanzate; (m)
Biotecnologie vegetali e agroalimentari.
PROVA ORALE
La prova orale verterà su un approfondimento degli argomenti
affrontati nel corso della prova scritta e su argomenti attinenti al
curriculum presentato dai candidati.
A richiesta del candidato la prova scritta/orale potrà essere effettuata
LINGUA/E STRANIERA
in lingua inglese.
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO

CULTURALE
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BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA E AMBIENTALE
COORDINATORE

Prof. Guido Barbujani - Dipartimento Biologia ed Evoluzione- Sezione di Biologia Evolutiva Via Luigi Borsari, n. 46 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5312 e-mail
bjg@unife.it (SSD BIO/18)
05 Scienze Biologiche
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO
MED-BIO
BIO/01 – BIO/03 - BIO/04 – BIO/05 – BIO/06 – BIO/07 – BIO/09 - BIO/13 – BIO/18
SETTORI SCIENT. DISC.
PROGETTO ED OBIETTIVI
Il dottorato di ricerca in Biologia evoluzionistica e ambientale punta a fornire le competenze
DEL DOTTORATO
necessarie per una profonda comprensione delle basi dell’evoluzione, del comportamento e
delle relazioni dei viventi, compreso l’uomo, con l’ambiente. Per questo scopo è
indispensabile integrare conoscenze a tutti i livelli, da quello molecolare a quelli
dell’organismo, della popolazione e della comunità.
Il dottore di ricerca in Biologia
evoluzionistica e ambientale è un esperto altamente qualificato nell’analisi e interpretazione
dei processi biologici e nella gestione delle risorse biologiche, in grado di condurre
autonomamente una ricerca sia a livello di descrizione empirica dei fenomeni che di sviluppo
di modelli e di elaborazione dei dati. Si propone un percorso formativo che superi la
schematica divisione fra scienza pura e applicata. Si intende fornire un impianto culturale e
strumenti conoscitivi che costituiscano un eccellente punto di partenza nello sviluppo di
programmi innovativi di ricerca di base, e al tempo stesso permettano di rispondere a
esigenze concrete nella gestione della fauna, della flora, e del territorio in generale, con
potenziali ricadute sulla ricerca industriale e su quella svolta da enti pubblici e da agenzie per
l’ ambiente.
Le aree scientifiche in cui i membri del collegio dei docenti sono attivi comprendono la
genetica di popolazioni, la genetica della conservazione, la biologia molecolare dello sviluppo,
l’evoluzione molecolare, l’etologia, la biologia molecolare, le biotecnologie, la bioinformatica,
la fisiologia generale e vegetale, la zoologia, la botanica, l’ecologia animale e vegetale,
l’antropologia e la statistica. Attraverso questi campi distinti, il tema comune è il contesto
rigoroso e quantitativo in cui tutti questi programmi di ricerca vengono sviluppati
DURATA DEL CORSO
3 anni
n. 3
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
n. 1 di Ateneo
n. 1 conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Risparmio energetico e microgenerazione
distribuita”;
1. Biotecnologie vegetali e animali
CURRICULA
2. Ecologia
3. Genetica
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
15 settembre 2009 alle ore 9,30 presso il Dipartimento di Biologia ed
AMMISSIONE
evoluzione - Via L. Borsari, 46 - FERRARA
PROVA ORALE
PROGRAMMA D’ESAME

PROVA SCRITTA

PROVA ORALE
LINGUA/E STRANIERA
MASTER
CULTURALE

SCIENTIFICO

15 settembre 2009 alle ore 16,00 presso il Dipartimento di Biologia
ed evoluzione - Via L. Borsari, 46 - FERRARA
1. Biotecnologie vegetali e animali - Interazioni tra organismi
animali, parassitismo, salute degli organismi acquatici, gestione di
impianti di pescicoltura, meccanismi di difesa e sistema immunitario
dei vertebrati inferiori, studi istologici, immunoistochimici ed
ultrastrutturali sulle cellule immunitarie dei pesci, istopatologia in
vertebrati infestati da ectoparassiti e da endoelminti. Testo
consigliato: The Fish Immune System, Volume 15: Organism,
Pathogen, and Environment (Fish Physiology). Academic Press.
2. Ecologia - Relazioni tra componenti biotiche e abiotiche negli
ecosistemi. L'inquinamento degli ecosistemi e il biorisanamento
ambientale. Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili. Risposte
morfo-funzionali dei vegetali all'ambiente.
3. Genetica - Genetica di popolazioni. Genetica della conservazione.
Metodi di studio della diversità genetica, molecolari e statistici.
Inferenze
evoluzionistiche
su
mutazione,
deriva
genetica,
migrazione,
selezione.
Evoluzione
molecolare.
Distribuzione
geografica della variabilità genetica. Relazione fra diversità genetica
e rischio di estinzione. Applicazioni della genetica evoluzionistica alla
gestione e conservazione delle specie. Testo consigliato: FW
Allendorf and G Luikart. 2007. Conservation and the Genetics of
populations.
1. Biotecnologie vegetali e animali - 2. Ecologia – 3. Genetica
Stesso programma della prova scritta
Per tutti e tre i currucula - INGLESE

Non istituito
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COMPARAZIONE GIURIDICA E STORICO GIURIDICA
COORDINATORE
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO

SETTORI SCIENT. DISC.
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO

DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
CURRICULA

CALENDARIO ESAMI DI
AMMISSIONE

Diritto Comunitario e
comparato della
sicurezza sociale
PROGRAMMA D’ESAME

Prof. Arrigo Diego Manfredini - Dipartimento Scienze Giuridiche – Corso Ercole I° d'Este, n. 37
- Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5669 e-mail mfa@unife.it (SSD IUS/18)
12 Scienze Giuridiche
EGUS
IUS/01 – IUS/02 – IUS/04 - IUS/07 – IUS/10 – IUS/16 – IUS/17 – IUS/18
Il dottorato in Comparazione giuridica e storico-giuridica è pensato come la sede ove il
giovane ricercatore possa accostarsi allo studio del diritto della sicurezza spciale, del diritto
romano, del diritto penale, del diritto amministrativo, del diritto privato e del diritto
commerciale in una prospettiva di confronto con altre esperienze giuridiche storiche o
vigenti. In particolare, questo dottorato si pone l’ambizioso obiettivo di mettere in relazione
le sopracitate discipline con le nuove problematiche poste dalla crescente
internazionalizzazione dei rapporti giuridici. Si pensi ai profili comunitari ed internazionali
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; si pensi alle larghe intese per un diritto
penale e processuale penale sovranazionale, ed ancora ai numerosi progetti diretti alla
unificazione europea del diritto privato rispetto ai quali il diritto romano, in quanto
fondamento comune dei diritti dell’Europa continentale, può dare un essenziale apporto.
Tanto il progetto quanto gli obiettivi di questo dottorato sono perfettamente congrui con gli
spazi e le attrezzature messi a disposizione. Per quanto concerne queste ultime, in
particolare la biblioteca, si segnala che da anni il settore bibliografico della comparazione è
stato particolarmente coltivato. Si sottolinea altresì che il dottorato proposto si inserisce
perfettamente nel quadro della internazionalizzazione degli studi perseguita come obiettivo
primario dal nostro Ateneo. Sotto questo aspetto si determina anche il collegamento con i
corsi di laurea.
3 anni
n. 4
n. 2
di Ateneo
1. Diritto Comunitario e comparato della n. 1 posti non finanziati
sicurezza sociale
2. Diritto delle obbligazioni e dei
n. 1 posti finanziati da borsa di studio di Ateneo
contratti italiano, comparato e
comunitario
3. Comparazione e sistema penale
n. 1 posti finanziati da borsa di studio di Ateneo
comunitario
n. 1 posti non finanziati
PROVA SCRITTA
15 ottobre 2009 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, C.so Ercole I d’Este, n. 37- FERRARA
PROVA ORALE
PROVA SCRITTA
PROVA ORALE

CALENDARIO
AMMISSIONE

ESAMI

DI

Diritto delle obbligazioni
e dei contratti italiano,
comparato e comunitario
PROGRAMMA D’ESAME

LINGUA/E STRANIERA

INGLESE

PROVA SCRITTA

28 ottobre
Giuridiche 28 ottobre
Giuridiche -

PROVA ORALE

PROVA SCRITTA
PROVA ORALE
LINGUA/E STRANIERA

CALENDARIO
AMMISSIONE

ESAMI

DI

PROVA SCRITTA

Comparazione e sistema PROVA ORALE
penale comunitario
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA

PROVA ORALE
LINGUA/E STRANIERA
MASTER
CULTURALE

SCIENTIFICO

16 ottobre 2009 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, C.so Ercole I d’Este, n. 37- FERRARA
Diritto della sicurezza sociale
Verterà sulle tematiche trattate nella prova scritta e sulla conoscenza
delle lingue sotto indicate.
2009 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Scienze
C.so Ercole I d’Este, n. 37 - FERRARA
2009 alle ore 16,00 presso il Dipartimento di Scienze
C.so Ercole I d’Este, n. 37 - FERRARA

Diritto delle obbligazioni e dei contratti italiano, comparato e
comunitario.
Verterà sulle tematiche trattate nella prova scritta e sulla conoscenza
delle lingue sotto indicate
A scelta fra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO
16 ottobre 2009 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, C.so Ercole I d’Este, n. 37- FERRARA
17 ottobre 2009 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, C.so Ercole I d’Este, n. 37- FERRARA
Principi e istituti fondamentali della parte generale di diritto penale.
Principi e istituti fondamentali della procedura penale (a scelta del
candidato).
Verterà sulle tematiche trattate nella prova scritta e sulla conoscenza
delle lingue sotto indicate.
A scelta fra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, PORTOGHESE

Non istituito
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DIRITTO COSTITUZIONALE
COORDINATORE

Prof. Roberto Bin - Dipartimento Scienze Giuridiche – Corso Ercole I° d'Este, n. 37 - Università
degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5673 e-mail bnb@unife.it (SSD IUS/08)
AREA SCIENTIFICA
12 Scienze Giuridiche
MACROAREA DI ATENEO
EGUS
IUS/05 - IUS/08 – IUS/09
SETTORI SCIENT. DISC.
PROGETTO ED OBIETTIVI
Attraverso la sua struttura - mai mutata - di consorzio tra diversi Atenei (dal XXI ciclo:
Ferrara, Trieste, Cagliari), il Dottorato di ricerca si configura come realtà di alta qualificazione
DEL DOTTORATO
scientifica e di radicata tradizione accademica. Il Dottorato privilegia la ricerca individuale su
un tema specifico (condotta sotto la guida costante di un tutor appartenente al Collegio dei
Docenti e periodicamente verificata con l’intero Collegio); promuove uno specifico calendario
di iniziative di approfondimento sui principali temi e problemi della disciplina
costituzionalistica; incentiva la partecipazione alle attività interdisciplinari promosse
dall’Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo ferrarese (IUSS - Ferrara 1391), sede
amministrativa del dottorato. Annualmente, il Dottorato ospita una giornata metodologica,
aperta ai dottorandi di tutti i dottorati di ricerca italiani in Diritto costituzionale e in Diritto
pubblico, mirante all’approfondimento – sotto la guida di un Relatore di chiara fama - delle
tecniche di studio, ricerca e scrittura nell’elaborazione della tesi di dottorato
3 anni
DURATA DEL CORSO
n. 4
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
n. 2
di Ateneo
CURRICULA
1. Fonti del diritto
2. Giustizia costituzionale
3. Diritti di libertà
4. Organi e forma di governo
SEDI CONSORZIATE
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Cagliari
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
15 settembre 2009 alle ore 10,30 presso il Dipartimento di Scienze
AMMISSIONE
giuridiche, Corso Ercole I d’Este, n. 37 - FERRARA
16 settembre 2009 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Scienze
PROVA ORALE
giuridiche, Corso Ercole I d’Este, n. 37 - FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Svolgimento di un elaborato avente ad oggetto una problematica
fondamentale di Diritto costituzionale
PROVA ORALE
Accertamento della conoscenza delle principali problematiche del
diritto costituzionale
LINGUA/E STRANIERA
INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
COORDINATORE

Prof. Gian Guido Balandi - Dipartimento Scienze Giuridiche – Corso Ercole I° d'Este, n. 37 Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5673 e-mail bnb@unife.it (SSD IUS/07)
12 Scienze Giuridiche
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO
EGUS
SETTORI SCIENT. DISC.
IUS/01 - IUS/03 - IUS/04 – IUS/07 – IUS/12 - IUS/13 – IUS/14 – IUS/15
Il progetto di dottorato prevede una collaborazione interdisciplinare al fine di fornire una
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
formazione che sappia abbracciare le problematiche insite sia nell’applicazione dei trattati
istitutivi, sia nella concreta applicazione del diritto derivato emanato nell’ambito delle varie
politiche comunitarie, che si estende oramai in molti rami del diritto, da quello dei contratti e
della protezione dei consumatori, e quello dell’agricoltura e dell’alimentazione, da quello delle
biotecnologie a quello della salute e dell’ambiente.
Verranno organizzati dal collegio dei docenti seminari di approfondimento sui temi specifici
sopraindicati, tenuti sia da professori di chiara fama sia italiani che stranieri, sia da funzionari
delle Istituzioni comunitarie.
3 anni
DURATA DEL CORSO
n. 6
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
n. 3
a seguito di convenzione con Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
1. Diritto e politiche dell’Unione europea
CURRICULA
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
22 ottobre 2009. alle ore 10,00 presso la Sezione di Diritto
AMMISSIONE
dell’Unione Europea e internazionale dell’economia del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara (sede di Rovigo),
Viale Marconi 2, ROVIGO
PROVA ORALE
22 ottobre 2009 alle ore 16,00 presso la Sezione di Diritto
dell’Unione Europea e internazionale dell’economia del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara (sede di Rovigo),
Viale Marconi 2, ROVIGO
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Le istituzioni dell’Unione Europea; i principi fondamentali del diritto
dell’ Unione; la cittadinanza europea e la circolazione dei cittadini; la
cooperazione rafforzata; i rapporti tra diritto interno e il diritto dell’
Unione; il diritto dell’ Unione e il settore privatistico; la politica estera
e di sicurezza comune; la cooperazione nel settore giudiziario e di
polizia; le quattro libertà; il diritto sociale europeo; le regole della
concorrenza; la circolazione dei capitali e la moneta unica; gli aiuti di
Stato
PROVA ORALE
Inserire Discussione dell’ elaborato scritto e illustrazione del progetto
di ricerca
INGLESE più una a scelta tra FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO
LINGUA/E STRANIERA
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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ECONOMIA
COORDINATORE

Prof. Stefano Zambon - Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio – Via Votapaletto,
n. 11 - Università degli Studi di Ferrara, tel. 0532/45.5052 e-mail stefano.zambon@unife.it
(SSD SECS-P/07)
13 Scienze Economiche e Statistiche
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO
EGUS
SETTORI SCIENT. DISC.
ICAR/20 – ICAR/21 - SECS-P/01 – SECS-P/02 – SECS-P/03 – SECS-P/06 – SECS-P/07 –
SECS-P/10 – SECS-P/11 – IUS/10
Il Programma di Dottorato in Economia dell'Università di Ferrara ha connotati di
PROGETTO ED OBIETTIVI
interdisciplinarità e internazionalità. In particolare, prevede una stretta interazione tra le
DEL DOTTORATO
discipline economico-aziendali e quelle urbanistico-territoriali, strutturandosi su tre curricula
formativi:
- il primo curriculum riguarda le problematiche dell'economia applicata e delle politiche
economiche, con particolare riguardo alle politiche e alle pratiche di
internazionalizzazione;
- il secondo approfondisce i temi centrali dell'economia e dell'organizzazione d'azienda;
- il terzo è dedicato all’economia e alla gestione delle Pubbliche Amministrazioni, in
relazione all’attuazione di politiche pubbliche, alle forme di governo della città e del
territorio, all’economia urbana e regionale.
L’ internazionalità si manifesta:
- attraverso la partecipazione di studiosi stranieri (formalmente membri del Collegio dei
Docenti) che sono concretamente coinvolti nell'attività di formazione e tutoraggio;
- la propensione per le esperienze formative e di ricerca all’estero dei dottorandi,
finalizzate a stimolare percorsi innovativi di ricerca pienamente collocati nel dibattito
scientifico internazionale.
3 anni
DURATA DEL CORSO
n. 4
POSTI DISPONIBILI
n. 2
di Ateneo
BORSE DI STUDIO
1. Economia applicata e dell’internazionalizzazione
CURRICULA
2. Economia e direzione aziendale
3. Economia e management delle amministrazioni pubbliche e dei territori
Università degli Studi di Salerno
SEDI CONSORZIATE
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
28 ottobre 2009 alle ore 9,30 presso il Dipartimento di Economia
AMMISSIONE
Istituzioni Territorio - Via Voltapaletto n. 11 – FERRARA
PROVA ORALE
28 ottobre 2009 alle ore 15,30 presso il Dipartimento di Economia
Istituzioni Territorio - Via Voltapaletto n. 11 - FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
1. Economia applicata e dell’internazionalizzazione
Economia applicata e
La prova scritta verterà su argomenti dell'Economia applicata, con
dell’internazionalizzazione
particolare riferimento alle Politiche Industriali e alle Politiche per lo
sviluppo.
2. Economia e direzione aziendale
La prova scritta verterà sulle logiche e sugli strumenti della teoria
economico-aziendale e organizzativa, con riferimento sia alle aziende
che operano per il mercato che alle aziende che operano per il settore
pubblico.
3. Economia e management delle amministrazioni pubbliche e
dei territori
La prova scritta verterà su argomenti relativi all’economia e al
management delle pubbliche amministrazione e dei territori, con
particolare riguardo alle interazioni tra scelte pubbliche, sistemi di
governance, e pianificazione territoriale e i relativi impatti.
PROVA ORALE
1. Economia applicata e dell’internazionalizzazione
2. Economia e direzione aziendale
3. Economia e management delle amministrazioni pubbliche e
dei territori
La prova orale verterà sulle tematiche trattate nella prova scritta
LINGUA/E STRANIERA Per tutti e tre i curriculum - INGLESE
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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FARMACOLOGIA E ONCOLOGIA MOLECOLARE
COORDINATORE

Prof. Pier Andrea Borea - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, - Sezione di
Farmacologia - Via Fossato di Mortasa, n. 17/19 - Università degli studi di Ferrara, tel.
0532/45.5214 e-mail bpa@unife.it (BIO/14)
AREA SCIENTIFICA
05 Scienze Biologiche
MACROAREA DI ATENEO
MED-BIO
SETTORI SCIENT. DISC.
BIO/10 – BIO/11- BIO/13 - BIO/14 – BIO/16 – BIO/17 – MED/03 – MED/04 – MED/05 –
MED/06 – MED/07 – MED/08 – MED/09 - MED/10 – MED/15 – MED/16 – MED/30 - MED/36 MED/44
PROGETTO ED OBIETTIVI
Il dottorato in Farmacologia e Oncologia Molecolare nasce dalla fusione dei dottorati in
DEL DOTTORATO
Farmacologia Cellulare e Molecolare e Oncologia Sperimentale. L’organizzazione interna è
articolata in tre curricula: 1)Farmacologia Cellulare e Molecolare; 2)Oncologia Molecolare;
3)Farmacologia dei sistemi peptidergici. La Farmacologia Cellulare e Molecolare si avvale di
tecniche fisico-chimiche (binding e termodinamica del binding), elettrofisiologiche (patch
clamp), biochimiche (attività enzimatiche, processi secretori, movimenti ionici), di biologia
molecolare (ibridazione in situ, clonaggio di geni, vettori virali), immunologiche (vaccini,
sistemi sintetici di delivery, immunoistochimica) utilizzando colture cellulari, sinaptosomi,
membrane, strutture macromolecolari purificate. Essa è in grado di fornire solide basi
tecnico-scientifiche per molte aree di ricerca biochimica, fisiologica, patologica,
immunologica e farmacologica. La Oncologia sperimentale è rivolta allo sviluppo di ricerche
di base ed applicate ai diversi aspetti dell’oncologia, dalla messa a punto dei sistemi
diagnostici alle proposte di terapie avanzate in vivo, all’analisi molecolare dei tumori solidi
ed ematologici. La farmacologia dei sistemi peptidergici è rivolta allo studio farmacologico,
fisiopatologico, biochimico e molecolare dei recettori per peptidi bioattivi espressi a livello
periferico e centrale. Questo curriculum è un curriculum internazionale in collaborazione con
l’Università di Leicester (Prof. D. Lambert). Scopo del dottorato di ricerca in Farmacologia e
Oncologia Molecolare è la formazione di giovani che vogliono dedicarsi all’approfondimento
di problemi metodologici, teorici e sperimentali in tema di farmacologia ed oncologia.
L’acquisizione di queste conoscenze può consentire un inserimento nel campo della ricerca
nazionale ed internazionale sia pubblica che privata. Un esperto ricercatore specializzato nel
campo della Farmacologia e Oncologia Molecolare può essere utile alle istituzioni
universitarie, ai laboratori dell’industria farmaceutica, ai laboratori di analisi biologiche, ai
centri di Farmacologia Clinica e di Oncologia Sperimentale e Diagnostica.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
n. 4
n. 1 di Ateneo
BORSE DI STUDIO
n. 1 conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Salute dell’uomo (studio e trattamento dei
tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del
genoma umano);
1. Farmacologia Cellulare e Molecolare
CURRICULA
2. Oncologia Molecolare
3. Farmacologia dei sistemi peptidergici
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
27 ottobre 2009 alle ore 09:00 presso il Dipartimento di_Medicina
AMMISSIONE
Clinica e Sperimentale- Auletta Sezione di Farmacologia- Via Fossato
di Mortara n. 17/19 - FERRARA
28 ottobre 2009 alle ore 09:00 presso Dipartimento di Medicina
PROVA ORALE
Clinica e Sperimentale- Auletta Sezione di Farmacologia- Via Fossato
di Mortara n. 17/19 - FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Elementi di base di Farmacologia e Oncologia Molecolare

MASTER

PROVA ORALE

Elementi di Base di Farmacologia e Oncologia Molecolare

LINGUA/E STRANIERA

INGLESE

SCIENTIFICO Non istituito

CULTURALE
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FISICA
COORDINATORE

Prof. Filippo Frontera – Polo Scientifico-Tecnologico - Dipartimento Fisica – Via Saragat, n. 1 Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/97.4254 - e-mail frontera@fe.infn.it (SSD FIS/01)
02 Scienze fisiche
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO
SCI-TEC
FIS/01 – FIS/02 – FIS/03 – FIS/04 – FIS/05 - FIS/06 – FIS/07 – MAT/07
SETTORI SCIENT. DISC.
Obiettivo del Dottorato è l’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attivita’ di
PROGETTO ED OBIETTIVI
ricerca di alta qualificazione nel campo della fisica e delle sue applicazioni.
DEL DOTTORATO
Per lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca sono a disposizione del Dottorato gli
spazi, le attrezzature e i servizi del Dipartimento di Fisica e della sezione INFN ospitate
presso lo stesso Dipartimento. Essi comprendono Biblioteca, Centro di calcolo, Servizio
elettronico, Servizio meccanico, Laboratorio rivelatori, Laboratorio semiconduttori,
Laboratorio raggi x, Laboratorio di ottica quantistica, Laboratorio di fisica dell’atmosfera,
Laboratorio di magnetismo, Osservatorio meteorologico, Servizio Amministrativo.
Riguardo alla rilevanza scientifica e alla capacità di aggregazione, lavorano nel Dipartimento
e collaborano alle attività di ricerca del Dottorato un totale di circa 70 Fisici e Ingegneri con
posizioni permanenti di Professore o Ricercatore Universitario o Ricercatore-Tecnologo di Enti
Pubblici di Ricerca.
Questa comunità ha forti legami internazionali ed e’ organizzata in una decina di gruppi di
ricerca, che affrontano temi scientificamente omogenei e di attualità scientifico-tecnica: negli
ultimi anni il Dipartimento di Fisica ha prodotto risultati particolarmente importanti sia
riguardo alla Fisica di base (gamma-ray bursts, quark pesanti, simmetria CP, computer
dedicati alla fisica teorica) sia riguardo alle applicazioni della fisica (tecnologie innovative per
il fotovoltaico, sensoristica ambientale, tomografia PET, nanostrutture e nanomateriali).
DURATA DEL CORSO
3 anni
n. 10
POSTI DISPONIBILI
n. 3 di Ateneo
BORSE DI STUDIO
n. 1
conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Ict e componentistica elettronica”)
n. 1
a seguito di convenzione con INFN – Sezione di Ferrara
CURRICULA
1. Fisica nucleare e subnucleare
2. Fisica e teorica computazionale
3. Tecnologie nucleari per la salute, l’ambiente e i beni cuturali
4. Struttura della materia e ottica quantistica
5. Astrofisica
6. Fisica dell’atmosfera, meteorologia e clima
..7. Fisica astroparticellare e cosmologia
..8. Acustica e ricerche interdisciplinari
9. Micro e nano-tecnologie
10. Tecnologie energetiche innovative
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
12 ottobre 2009 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di
AMMISSIONE
Fisica - Via Saragat, n. 1 – FERRARA
15 ottobre 2009 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di
PROVA ORALE
Fisica - Via Saragat, n. 1 - FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Dissertazione su argomenti di fisica classica e moderna con eventuale
soluzione di semplici problemi
PROVA ORALE
Verterà sulle tematiche trattate nella prova scritta, sugli argomenti
sviluppati nella tesi di laurea, sui titoli e sulle pubblicazioni
eventualmente presentate e sulla conoscenza della lingua inglese
LINGUA/E STRANIERA
INGLESE
MASTER
SCIENTIFICO Secondo quanto previsto dall’art. 18 del presente bando, al termine del primo anno di
dottorato potrà essere conseguito il Master Scientifico Culturale in Fisica
CULTURALE
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MATEMATICA E INFORMATICA
COORDINATORE

Prof. Luisa Zanghirati - Dipartimento di Matematica - Via Machiavelli, n. 35 - Università degli
Studi di Ferrara, tel. 0532/97.4034 - e-mail luisa.zanghirati@unife.it (SSD MAT/05)
01 Scienze matematiche e informatiche
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO
SCI-TEC
MAT/02 – MAT/03 – MAT/04 – MAT/05 – MAT/07 – MAT/08 – FIS/01 – FIS/02 – FIS/07 –
SETTORI SCIENT. DISC.
INF/01
L’obiettivo principale del Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica è la formazione di
PROGETTO ED OBIETTIVI
figure professionali altamente qualificate, che possono essere impiegate in strutture di
DEL DOTTORATO
ricerca scientifica avanzata, sia di base sia applicativa, in diversi settori della matematica e
dell’informatica e in diversi contesti, quali l’università, gli enti di ricerca, l’industria, la
pubblica amministrazione, le società di servizi, la libera professione. Il dottorato si colloca
attualmente a valle dei Corsi di Laurea Magistrale in Matematica ed in Informatica della
Facoltà di SMFN e ne costituisce il naturale proseguimento; esso è motivato dall’esistenza,
nell’ambito di queste aree di un comune approccio scientifico-metodologico che si intende
sviluppare integrando le collaborazioni esistenti e favorendone ulteriori sviluppi.
Il Dottore di Ricerca, al termine del programma proposto, dovrà:
x essere in grado di portare avanti un’attività di ricerca in autonomia e di produrre risultati
originali e rilevanti;
x aver prodotto risultati scientifici meritevoli di presentazione a congressi e/o pubblicazione
in riviste specializzate;
x aver maturato una buona esperienza espositiva e comunicativa tramite frequenti
seminari e occasionale attività didattica;
x aver maturato una buona attitudine al lavoro di gruppo e all’interazione con altri
ricercatori;
x aver maturato una buona capacità di lettura critica di testi scientifici e di comunicazione
scientifica sia orale che scritta, anche in lingua inglese.
Al raggiungimento di tali obiettivi contribuirà in maniera significativa la collaborazione con le
numerose istituzioni universitarie e di ricerca, italiane e straniere, presso le quali i dottorandi
potranno trascorrere periodi di studio come pure l’interazione con il Centro di Calcolo
Interuniversitario dell’Italia Nord-Orientale (CINECA) e l’INFN .
DURATA DEL CORSO
3 anni
n. 4
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
n. 1
di Ateneo
n. 1
conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Trasporti e logistica avanzata,
infomobilità di persone e merci”)
CURRICULA
1. Matematica
2. Informatica
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
8 ottobre 2009 alle ore 8,30 presso il Dipartimento di Matematica
AMMISSIONE
Via Machiavelli n.35- 44100, FERRARA
8 ottobre 2009 alle ore 15 presso il Dipartimento di Matematica
PROVA ORALE
Via Machiavelli n. 35 – 44100, FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Dissertazione su un argomento di matematica o di informatica scelto
dal candidato in una rosa proposta dalla commissione ed eventuale
soluzione di semplici problemi
PROVA ORALE
Discussione delle tematiche affrontate nella prova scritta, dell’attività
svolta dal candidato durante la tesi di laurea, e dei titoli scientifici e
delle eventuali pubblicazioni presentate. Verrà verificata la
conoscenza della lingua inglese tramite lettura e traduzione di un
breve testo di carattere scientifico
LINGUA/E STRANIERA
INGLESE
MASTER
SCIENTIFICO Non Istituito
CULTURALE
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SCIENZE BIOMEDICHE
COORDINATORE

Prof. Alessandro Martini - Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche della Comunicazione e
del Comportamento, - Sezione di Otorinolaringoiatria - Corso della Giovecca, n. 203 Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/237038 - e-mail alessandro.martini@unife.it (SSD.
MED/32)
AREA SCIENTIFICA
06 Scienze Mediche
MACROAREA DI ATENEO
MED-BIO
SETTORI SCIENT. DISC.
BIO/08 - BIO/09 - BIO/13 - BIO/16 - BIO/17 – MED/09 – MED/10 – MED/13 - MED/15 –
MED/18 - MED/26 – MED/31 – MED/32 –MED/44 – M-EDF/01
Formazione di ricercatori capaci di utilizzare le più moderne tecnologie per la soluzione di
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
problemi scientifici nell'ambito della scienza di base e delle patologie correlate ai vari
curricula. Un aspetto fondamentale è dato dalla partecipazione ad attività formative comuni.
Parte comune: basi molecolari del metabolismo energetico; analisi dell’espressione genica e
della struttura del gene; metodologia per l’identificazione di proteine che legano il DNA;
tecniche di isolamento dell’RNA; northern blot; sequenziamento del DNA; amplificazione degli
acidi nucleici; clonaggio genico; colture cellulari; sistemi di coltura; terreni di coltura;
clonaggio cellulare. - C1:differenziamento emopoietico,meccanismi cellulari e molecolari che
inducono maturazione dei precursori mieloidi in granulociti; neurotossicità indotta sia in vivo
che in vitro; azioni biologiche di proteine virali. - C2: Neurogenesi di cellule dopaminergiche
nel SNC adulto; differenziamento in senso neuronale e cardiomiocitario di cellule staminali
multipotenti di origine adiposa; meccanismi elementari di permeazione e trasporto in
membrane eccitabili; Caratterizzazione di peptidi ad azione anti-batterica, anti-tumorale e
per la cura delle canalopatie; elaborazione dell’informazione nelle reti nervose. Studio
elettrofisiologico della scarica afferente e delle correnti ioniche di singole cellule sensoriali del
vestibolo di rana dopo condizionamento dell'animale in ambiente di microgravità o
applicazione di agenti ototossici. - C3: Funzioni generali sistema endocrino, meccanismi
d’azione di ormoni in condizioni normali e patologiche, alterazioni della trasduzione del
segnale nei disordini metabolici/neoplastici del sistema endocrino. - C4: Fisiologia delle
funzioni motorie integrate, fisiopatologia del sistema di moto. Neurofisiologia di: malattie del
sistema nervoso; statica
e dinamica nelle sindromi Parkinsoniane e nelle atassie;
istopatologia nel dolore neuropatico. Neurofisiopatologia nelle patologie del sonno. C5:neurofisiologia, neurobiologia delle funzioni uditive con particolare riguardo
alle
conoscenze di genetica molecolare e allo studio delle stem cells e plasticità del sistema
uditivo. - C6: Valutazione funzionale respiratoria ed antropometrica degli effetti biologici e
strutturali dell’esercizio fisico programmato a fine sportivo e riabilitativo. - C7: Effetti
dell’esercizio sulla biologia e fisiopatologia delle malattie vascolari. - C8: Processi biologici
che portano allo sviluppo di lesioni tissutali soprattutto a causa di malattie vascolari.
Meccanismi della riparazione tissutale.
3 anni
DURATA DEL CORSO
n. 6
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
n. 2
di Ateneo
n. 1
conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Salute dell’uomo (studio e trattamento
dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza
del genoma umano);
CURRICULA
1. Basi cellulari e molecolari del differenziamento e di patologie oncologiche e degenerative
2. Neurobiologia e biofisica cellulare
3. Fisiopatologia clinica del sistema endocrino
4. Fisiologia e fisiopatologia delle funzioni motorie integrate
5. Neurofisiologia e neurobiologia della funzione uditiva
6. Fisiopatologia respiratoria e biologia applicate all'esercizio fisico
7. Esercizio e malattie vascolari
8. Scienze della riparazione tissutale
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
15 settembre 2009 alle ore 14,00 presso Dip. di Discipl. Med. Chir. Com.
AMMISSIONE
Comp. - C.so Giovecca, n. 203 - FERRARA (Auletta didattica della Sezione di
ORL – Sala P)
16 settembre 2009 alle ore 15,00 presso Dip. di Discipl. Med. Chir. Com.
PROVA ORALE
Comp. - C.so Giovecca, n. 203 - FERRARA (Auletta didattica della Sezione di
ORL – Sala P)
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
La prova scritta verterà, a seconda dei candidati, su argomenti inerenti ai
curriculum attivati.
PROVA ORALE
Discussione della prova scritta. Discussione delle esperienze scientifiche
pregresse ed interessi futuri. Presentazione di un argomento pertinente ai
fini del curriculum a scelta del candidato.
INGLESE
LINGUA/E
STRANIERA

MASTER
CULTURALE

SCIENTIFICO Al termine del primo anno di dottorato potrà essere conseguito il Master Scientifico Culturale

in:
- NEUROFISIOLOGIA CLINICA, PRINCIPI TECNICI ED APPLICAZIONI CLINICHE
- EPILETTOLOGIA
- RIABILITAZIONE DELLA SORDITÀ INFANTILE
- EMODINAMICA DEL SISTEMA VENOSO.
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SCIENZE DELLA TERRA
COORDINATORE

Prof. Luigi Beccaluva - Polo Scientifico-Tecnologico - Dipartimento di Scienze della Terra, Via
Saragat, n. 1 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/974723. e-mail bcc@unife.it (SSD
GEO/07)
AREA SCIENTIFICA
04 Scienze della Terra
MACROAREA DI ATENEO
SCI-TEC
SETTORI SCIENT. DISC.
GEO/01 - GEO/02 – GEO/03 - GEO/04 - GEO/05 - GEO/06 - GEO/07 - GEO/11
Il Dottorato proposto è inteso a formare ricercatori capaci di progettare, eseguire e sviluppare
PROGETTO ED OBIETTIVI
ricerche di base ed applicate di elevata qualificazione in tutti i principali settori delle Scienze
DEL DOTTORATO
della Terra, ed in particolare in quello mineralogico, petrologico-geochimico, paleontologico,
geologico-sedimentologico, idrogeologico, geomorfologico e geofisico.
Esso pertanto comprende tutti gli ambiti disciplinari di Scienze della Terra (SSD: da GEO/01 a
GEO/11) che costituiscono competenze integrative anche per alcuni settori delle Scienze e
Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, Tecnologie per la Conservazione ed il Restauro dei Beni
Culturali, Ingegneria, Architettura ed Agraria.
L’attività formativa dei dottorandi comprende la frequenza di insegnamenti e cicli seminariali
specifici, insegnamenti mutuati da lauree specialistiche, scuole di studi avanzati e soggiorni di
studio e lavoro presso qualificate istituzioni scientifiche, in particolare all’estero, per lo
svolgimento della tesi di dottorato.
Il Dottorato potrà, inoltre, usufruire dalla completa disponibilità delle strutture, attrezzature e
laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra e di altre strutture scientifiche e centri di
ricerca interni ed esterni all'Ateneo ferrarese
3 anni
DURATA DEL CORSO
n. 4
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
n. 1
di Ateneo
n. 1
conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agroalimentare
e
sicurezza
alimentare
attraverso
nuovi
sistemi
di
caratterizzazione e garanzia di qualità”);
CURRICULA
1. Mineralogia e Cristallografia
2. Petrologia, Geochimica e Geofisica
3. Geologia Stratigrafica e Sedimentologia
4. Paleontologia e Museologia
5. Geomorfologia
6. Geologia Applicata
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
20 ottobre 2009 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Dipartimento
AMMISSIONE
di Scienze della
Terra Via Saragat, n. 1 – Polo Scientifico
Tecnologico - FERRARA
PROVA ORALE
21 ottobre 2009 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Dipartimento
di Scienze della
Terra Via Saragat, n. 1 – Polo Scientifico
Tecnologico - FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
La prova scritta verterà su argomenti di Scienze della Terra e dei
curricula relativi (Mineralogia e Cristallografia,
Petrologia,
Geochimica e Geofisica, Geologia Stratigrafica e Sedimentologia,
Paleontologia e Museologia, Geomorfologia, Geologia Applicata).
PROVA ORALE
La prova orale verterà sulle tematiche trattate nella prova scritta e
sulla conoscenza della lingua sotto indicata.
INGLESE
LINGUA/E STRANIERA
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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SCIENZE DELL’INGEGNERIA
COORDINATORE

Prof. Stefano Trillo - Dipartimento di Ingegneria, Via Saragat, n. 1 - Università degli studi di
Ferrara, tel. 0532/97.4838 - e-mail stefano.trillo@unife.it (SSD ING-INF/02)
AREA SCIENTIFICA
09 Ingegneria industriale e dell'informazione
MACROAREA DI ATENEO
SCI-TEC
SETTORI SCIENT. DISC. ICAR/01 - ICAR/02 – ICAR/03 - ICAR/06 - ICAR/08 - ICAR/09 - ICAR/10 – ING-IND/08 - INGIND/09 - ING-IND/10 - ING-IND/11 - ING-IND/13 - ING-IND/14 – ING-IND/16 - ING-IND/21 ING-IND/22 - ING-INF/01 - ING-INF/02 - ING-INF/03 – ING-INF/04 - ING-INF/05 – CHIM/03 MAT/09
PROGETTO ED OBIETTIVI Obiettivi: Formare figure di elevata qualificazione, da impiegarsi in strutture di ricerca
DEL DOTTORATO
scientifica avanzata e in diversi settori dell'ingegneria, quali università, enti di ricerca,
industria, pubblica amministrazione, società di servizi, libera professione.
Progetto: Si prevedono attività didattiche generali e specifiche e una attività di ricerca su un
tema specialistico nell'ambito di uno dei curricula di seguito indicati:
- Ingegneria dell'Informazione: automazione industriale; teoria e tecnologie del controllo;
robotica; logiche fuzzy; fisica, affidabilità e modellistica dei dispositivi e sistemi elettronici;
componenti per microonde; tecniche di progettazione hardware; CAD circuitale e di sistema;
sistemi operativi; intelligenza e visione artificiale; reti di calcolatori; collaudo di sistemi
integrati; propagazione e antenne; trasmissione numerica su fibra ottica; studio della
propagazione ottica e dell'elaborazione ottica dei segnali; sistemi radio mobili; trasmissione
numerica e codici; reti di comunicazioni radio e cablate; metodi di accesso e di gestione delle
risorse; problematiche legate al protocollo IP e a Internet; applicazioni della teoria del caos alle
comunicazioni; compatibilità elettromagnetica.
- Ingegneria Civile: Meccanica delle Strutture; Progetto di Strutture; Ingegneria Idraulica e
Ambientale; Ingegneria del Rilevamento; Ingegneria Geotecnica; Progettazione edile;
Caratterizzazione acustica delle strutture e dei materiali; Acustica dei teatri.
- Ingegneria Industriale: Progettazione funzionale delle macchine; Materiali metallici, non
metallici e compositi (proprietà microstrutturali e meccaniche, trattamenti ed impiego);
Pianificazione ed analisi di processi di lavorazione; Analisi strutturale convenzionale ed assistita
da calcolatore di componenti meccanici ed organi di macchine; Analisi di sistemi energetici per
la determinazione delle prestazioni, dell’impatto ambientale e dello stato di salute; Fisica
tecnica industriale.
DURATA DEL CORSO
3 anni
n. 10
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
n. 4
di Ateneo
n. 1
conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Materiali avanzati (in particolare ceramici)
per applicazioni strutturali”
CURRICULA
1. Ingegneria dell’Informazione
2. Ingegneria civile
2. Ingegenria industriale
SEDI CONSORZIATE
Università degli Studi di Bergamo
CALENDARIO ESAMI DI PROVA SCRITTA
27ottobre 2009 alle ore 9 presso il Dipartimento di Ingegneria
AMMISSIONE
Via Saragat n. 1 – FERRARA
PROVA ORALE
27ottobre 2009 alle ore 15 presso il Dipartimento di Ingegneria
Via Saragat n. 1 – FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Per tutti i curricula, in lingua italiana o inglese, a scelta del candidato.
Curriculum di Ingegneria dell’Informazione: verterà sugli aspetti
generali e di base dell'Ingegneria dell'Informazione.
Curriculum di Ingegneria Civile: verterà sugli aspetti generali e di base
dell'Ingegneria Civile.
Curriculum di Ingegneria Industriale: verterà sugli aspetti generali e di
base dell'Ingegneria Industriale.
PROVA ORALE
Per tutti i curricula: verterà su argomenti concernenti il curriculum scelto
(v. Progetto ed obiettivi del Dottorato); dovrà essere svolta nella stessa
lingua impiegata nella prova scritta; inoltre sarà accertata la conoscenza
della lingua non impiegata nelle prove (inglese o italiano).
LINGUA/E
INGLESE
STRANIERA
MASTER
SCIENTIFICO
CULTURALE

Secondo quanto previsto dall’art. 18 del presente bando, al termine del primo anno di dottorato
potrà essere conseguito il Master Scientifico Culturale in Scienze dell’ingegneria.
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SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’ARCHEOLOGIA E I BENI CULTURALI
COORDINATORE

Prof. Carlo Peretto - Dipartimento di Biologia ed evoluzione – Corso Porta Mare, n. 2- Università
degli Studi di Ferrara, tel. 0532.29.3723 - 29.3800 - e-mail carlo.peretto@unife.it (SSD BIO/08)
AREA SCIENTIFICA
05 Scienze biologiche
MACROAREA DI ATENEO
EGUS
SETTORI SCIENT. DISC. BIO/02 - BIO/08 - FIS/01 - GEO/01 - GEO/05 - L-ANT/01 - L-ART/02 - L-ART/03 - L-ART/04 – LANT/03 - L-ANT/06 - L-ANT/07
PROGETTO ED OBIETTIVI Sempre con maggiore attenzione si ripropone il tema della conoscenza, della conservazione e
DEL DOTTORATO
della fruizione del patrimonio, inteso nella sua valenza più ampia nella quale aspetti ambientali,
naturalistici e culturali rappresentano segmenti di un sistema unitario. In questo senso il
dottorato si giustifica quale naturale conclusione, ad alta valenza scientifica e conoscitiva, di
percorsi didattici di lauree triennali e magistrali e di specifici curricula attivati presso l’Ateneo
ferrarese, caratterizzati da una forte interazione tra gli ambiti scientifici e quelli umanistici che
nel loro insieme ripropongono uno schema formativo interdisciplinare.
Il dottorato proposto rappresenta, quindi, la logica conclusione di un iter didattico che si impone
per la sua internazionalità (es. Master in Quaternario e Preistoria ERASMUS MUNDUS) e che si
rafforza ulteriormente nel livello di massima implementazione conoscitiva e scientifica con la
partecipazione di un numero elevato di partner, sia italiani (Università di Siena, Modena e del
Molise) sia internazionali (Musée Homme di Parigi, Università di Tarragona, Instituto Politecnico
di Tomar, Tràs-os-Montes e Alto Douro, Institute of Systematics and Evolution of Animals,
Academy of Science).
Per tale motivo gli obiettivi del dottorato risiedono nel dare una risposta alla crescente domanda
di formazione nei settori della ricerca e soprattutto delle nuove professioni relative al patrimonio.
L’intervento si focalizza sui seguenti contenuti formativi:
- origine ed evoluzione del mondo biologico, analizzate nell’ambito dei rispettivi contesti naturali;
- storia naturale dell’uomo (processo di ominazione), sia attraverso la caratterizzazione
paleoantropologica sia comportamentale e culturale;
- indagini sulle più antiche evidenze di aggregazione sociale fino allo sviluppo delle società
complesse nel contesto delle loro peculiarità comportamentali, culturali e artistiche;
- lettura integrata del dato paleontologico, preistorico, archeologico, paleoambientale e culturale
attraverso sistemi avanzati informatici e multimediali per l’individuazione, la catalogazione e
l’archiviazione del patrimonio anche ai fini della tutela, gestione e fruizione museale delle
collezioni;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio paleontologico, preistorico, archeologico,
artistico e culturale in senso lato, con l’impiego di indagini diagnostiche, utili a studiare la
caratterizzazione materiale, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione con l’obiettivo
di progettare gli interventi sull’opera e sul suo ambiente conservativo al fine di prevenirne il
degrado.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
n. 4
BORSE DI STUDIO
n. 1 di Ateneo
n. 1 conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani 2008/09 –
per progetto di ricerca in ambito “Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda
anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e
intervento in caso di catastrofi naturali”
CURRICULA
1. Archeologia e Scienze dell'Antichità
2. Collezionismo, tutela e storia delle culture
3. Paleobiologia
4. Quaternario, Preistoria e Protostoria
5. Tecnologie per i Beni culturali
Università degli studi di Siena - Centro di Geotecnologie
SEDI CONSORZIATE
Università degli studi di Siena - Dip. Scienze Ambientali “G. Sarfatti” – Sez Ecologia Preistorica
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dip. Museo Paleobiologia e Orto botanico
Muséum National d’Histoire Naturelle – Paris (Francia) Institut de Paléontologie humaine
Universidade de Tràsod-Montes e Alto Douro (Portogallo) Departemento de Geologia
Universitat Rovira i Virgili (Spagna) Departament d’historia, Historia de l’Art i Geografia
Instituto Politecnico de Tomar (Portogallo) Departamento de Gestão de Território
Academy of Science, Krakow (Polonia) Institute of Systematics and Evolution of Animals
CALENDARIO ESAMI DI PROVA SCRITTA
22 ottobre 2009 alle ore 9,30 presso il Dipartimento di Biologia ed
AMMISSIONE
evoluzione - C.so Ercole I d’Este 32 n. 6 - FERRARA
PROVA ORALE
23 ottobre 2009 alle ore 9,30 presso il Dipartimento di Biologia ed
evoluzione - C.so Ercole I d’Este 32 n. 6 - FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Sarà suddivisa per curricula e verterà sui principali temi della ricerca
dei curricula del Dottorato In Scienze e Tecnologia per l’Archeologia e i
Beni culturali: Paleobiologia; Quaternario, Preistoria e Protostoria;
Archeologia e Scienze dell’Antichità; Collezionismo, tutela e storia delle
culture; Tecnologie per i beni culturali.
PROVA ORALE
Discussione dei temi della prova scritta e di un progetto di ricerca
LINGUA/E STRANIERA
INGLESE O FRANCESE
MASTER
SCIENTIFICO Secondo quanto previsto dall’art. 18 del presente bando, al termine del primo anno di dottorato
potrà essere conseguito il Master Scientifico Culturale in Scienze e tecnologie per i beni
CULTURALE
culturali.
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SCIENZE FARMACEUTICHE
COORDINATORE

Prof. Stefano Manfredini - Dipartimento Scienze farmaceutiche, Via Fossato di Mortara, n.
17/19 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5292 e-mail mv9@unife.it (SSD
CHIM/08)
03 Scienze Chimiche
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO
MED-BIO
SETTORI SCIENT. DISC.
CHIM-06 - CHIM/08 - CHIM/09 - CHIM/10
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche è caratterizzato da un approccio
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
integrato alle problematiche proprie dello sviluppo di nuove molecole ad attività terapeutica,
salutistica e cosmetica. Il corso, traendo vantaggio dalle competenze interdisciplinari dei
docenti che compongono il Collegio, si indirizza quindi ad approfondire i temi riguardanti la
progettazione, sintesi, isolamento, caratterizzazione, formulazione, veicolazione e controllo di
qualità dei prodotti farmaceutici, nutriceutici e cosmeceutici. La formazione, di elevato livello,
si avvale delle più recenti metodologie di ricerca applicate allo studio delle relazioni struttura
attività, sintesi organica avanzata, nuove tecnologie di formulazione, veicolazione ed analisi
applicate ai prodotti farmaceutici, salutistici e cosmetici (prodotti della salute). Questi
obiettivi vengono perseguiti e sviluppati anche nell’ambito di collaborazioni interdisciplinari
locali, nazionali e internazionali.
Il programma formativo prevede di raggiungere gli obiettivi del corso attraverso:
(a) la frequenza di corsi e seminari tenuti da docenti del nostro Ateneo o da esperti
appartenenti a strutture di ricerca esterne (pubbliche/private) operanti nei settori di
pertinenza dei curriculum di riferimento.
(b) La frequenza a corsi di specializzazione sia a livello nazionale (Corso Avanzato in Chimica
Farmaceutica e Seminario Nazionale per dottorandi E. Duranti, Urbino. Corso Avanzato di
Chimica Organica A. Corbella, Gargnano) che internazionale.
(c) Partecipazione a congressi.
(d) Stages presso Enti di ricerca sia pubblici che privati a livello nazionale ed internazionale .
(e)La frequenza presso i laboratori del Dipartimento o di altri Dipartimenti e strutture di
ricerca di questo Ateneo o di sedi esterne altamente qualificate con cui sia in atto una
collaborazione specifica con il tutore.
(f) Svolgimento di seminari relativi alla tematica di ricerca in corso.
DURATA DEL CORSO
3 anni
n. 4
POSTI DISPONIBILI
BORSE DI STUDIO
n. 1 .di Ateneo
n. 1 conferite su fondi ministeriali (di cui al D.M. 23/10/2003, n. 198 - Fondo Giovani
2008/09 – per progetto di ricerca in ambito “Rilancio dell’industria farmaceutica anche
attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e
nuovi principi attivi”;
CURRICULA
1. Progettazione, Sintesi e Valutazione di composti di interesse farmaceutico.
2. Veicolazione dei Farmaci.
3. Legislazione e Socio Economia Farmaceutiche.
4. Analisi dei Farmaci e degli Alimenti.
5. Nutraceutici e Cosmeceutici
Università degli Studi di Cagliari
SEDI CONSORZIATE
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
20 ottobre 2009 alle ore 9.30 presso il Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche - Via Fossato di Mortara n. 17/19 - FERRARA
AMMISSIONE
PROVA ORALE
20 ottobre 2009 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche - Via Fossato di Mortara n. 17/19 - FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Argomenti attinenti ai curricula del dottorato
PROVA ORALE
Discussione risultati prova scritta e su Argomenti attinenti ai curricula
del dottorato e sulla conoscenza della lingua sotto indicata.
LINGUA/E STRANIERA
INGLESE
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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STUDI UMANISTICI E SOCIALI
COORDINATORE

Prof. Paolo Fabbri - Dipartimento di Scienze Storiche, Via Paradiso, n. 12 - Università degli
studi di Ferrara, tel. 0532/29.3503 - e-mail fpl@unife.it (SSD L-ART/07)
10 Scienze dell'antichità, filologico-letterari e storico-artistiche
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO
EGUS
L-ART/02 - L-ART/05 – L-ART/06 – L-ART/07 – L-FIL-LET/04 – L-FIL-LET/05 – L-FIL LET/10 SETTORI SCIENT. DISC.
L-FIL-LET/12 - L-LIN/01 - L-LIN/05 - L-LIN/13 – M-FIL/01 – M-FIL/02 – M-FIL/03 - M-FIL/08
– M-GGR/01 – M-PED/01 - M-PED/02 – M-PSI/04 – M-STO/01 - M-STO/02 – SPS/03 - SPS/07
- SPS/08 – IUS/18
PROGETTO ED OBIETTIVI
Il presente dottorato, articolato nei singoli sei curricula, si propone:
DEL DOTTORATO
Filologia e Letteratura italiana e latina, la formazione di specialisti nei campi della filologia
e dell’analisi dei testi letterari (italiani e latini), e dei relativi fondamenti linguistici, con
capacità di utilizzare le nuove tecnologie elettroniche;
Letteratura spagnola, Letteratura tedesca, Linguistica, la formazione di specialisti nei
campi della filologia e dell’analisi dei testi letterari (tedeschi o spagnoli o francesi), e dei
relativi fondamenti linguistici, con capacità di utilizzare le nuove tecnologie elettroniche;
Storia e territorio, la formazione di specialisti nel campo dell’analisi storica e territoriale, con
capacità di utilizzare le nuove tecnologie elettroniche;
Arti performative: Teatro, Musica, Cinema, il raggiungimento di livelli di alta
specializzazione (teorico-pratica) sui problemi di: definizione dal punto di vista filologico delle
singole componenti del testo-spettacolo; teatralità e drammaturgia; realizzazione scenica; le
forme della comunicazione musicale; il linguaggio filmico; la produzione e la distribuzione
cinematografica.
Filosofia e Scienze sociali, lo sviluppo di competenze specialistiche nei seguenti ambiti:
storia della scienza in Italia, filosofia inglese del Settecento, rapporti tra filosofia e religione;
teoria sociale con particolare riferimento al problema della modernità; logica ed
epistemologia;
Pedagogia e Psicologia dello sviluppo, una specializzazione su: metodi, fonti e temi
connessi alla ricerca storica nel campo dell'educazione; il mondo delle biblioteche e della
didattica della lettura nella scuola italiana tra 800 e 900; la ricerca sperimentale sulla
psicologia della prima infanzia e i suoi processi cognitivi.
3 anni
DURATA DEL CORSO
n. 4
POSTI DISPONIBILI
n. 2
di Ateneo
BORSE DI STUDIO
CURRICULA
1. Letteratura spagnola
n. 1 posti finanziati da borsa di studio di Ateneo
2. Filosofia e scienze sociali
n. 1 posti finanziati da borsa di studio di Ateneo
n. 1 posti non finanziati
3. Filologia e Letteratura
n. 1 posti non finanziati
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
15 ottobre 2009 alle ore 10 presso il Dipartimento di Scienze Storiche
Via del Paradiso n. 12 - FERRARA
AMMISSIONE
16 ottobre 2009 alle ore 9 presso il Dipartimento di Scienze Storiche
PROVA ORALE
Via del Paradiso n. 12 - FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Trattazione di problemi generali in uno dei seguenti settori:
per il curriculum 1: Letteratura spagnola.
per il curriculum 2:. Sociologia e filosofia
per il curriculum 3: filologia italiana, storia della lingua e della
letteratura italiana
Il candidato dovrà dimostrare di padroneggiare contenuti e strumenti
metodologici e un’argomentata conoscenza della relativa bibliografia.
PROVA ORALE
Si svolgerà a partire dalla discussione sulla prova scritta, e verterà sia
su temi generali della disciplina, sia su specifici problemi e progetti di
ricerca; sarà completata verificando la conoscenza (almeno passiva)
di una delle lingue moderne europee sotto indicate
LINGUA/E STRANIERA
Conoscenza (almeno passiva) di almeno una delle seguenti lingue:
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO.
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
COORDINATORE

Prof. Graziano Trippa - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri, n. 8 - Università degli studi
di Ferrara, tel. 0532/29.3613 - e-mail graziano.trippa@unife.it (SSD ICAR/12)
08 Ingegneria Civile ed Architettura
AREA SCIENTIFICA
MACROAREA DI ATENEO
SCI-TEC
ICAR/12 – ICAR/14 - ICAR/17 – ICAR/18 - ICAR/19
SETTORI SCIENT. DISC.
Il Dottorato si propone di approfondire le tematiche specifiche dell’ambito disciplinare della
PROGETTO ED OBIETTIVI
“Tecnologia
DEL DOTTORATO
dell’Architettura” e di individuare strategie capaci di creare le necessarie sinergie tra le
ragioni del progetto, quelle del processo e della produzione, spaziando dalle tecnologie
basate sull’uso dei materiali più innovativi, al design industriale fino alle applicazioni nel
restauro. Ha come scopo quello di esplorare campi di ricerca “trasversali”, attraverso il lavoro
dei dottorandi, mettendoli a confronto con le diverse individualità del collegio dei Docenti e
facendole convergere verso una guida efficace delle ricerche che si svilupperanno sia in
ambito nazionale che internazionale.
La motivazione nasce prevalentemente dall'esigenza di tentare il superamento dei limiti e
delle difficoltà
oggettive di incrociare efficacemente le componenti legate al linguaggio architettonico e gli
approcci propri della ricerca progettuale, alle varie scale di interesse, con quelli legati alla
tecnologia, e cioè al processo di costruzione, ai suoi mezzi e alle sue organizzazioni.
Questi limiti si evidenziano quando il progetto si deve confrontare con l'innovazione
tecnologica: questa, vista non soltanto nei suoi aspetti di tipo hard (cioè relativi ai materiali,
alle tecniche di costruzione, alle attrezzature ed alla componente impiantistica), ma anche in
quelli di tipo soft (cioè relativi ai ruoli, ai compiti ed alle responsabilità dei diversi operatori
coinvolti) ed unita alla complessità degli usi che caratterizzano oggi molti manufatti, impone
un ripensamento profondo di alcune delle ragioni sulle quali il progetto si era basato quando
le tecniche erano stabili nel tempo e codificate.
Pertanto gli obiettivi che il Dottorato intende perseguire sono quelli di contribuire al
superamento delle
barriere che dividono artificiosamente in aree disciplinari distinte, e scarsamente
comunicanti, la ricerca nel settore del progetto di architettura, design industriale e restauro.
DURATA DEL CORSO
3 anni
n. 4
POSTI DISPONIBILI
n. 2
di Ateneo
BORSE DI STUDIO
1. Innovazione di prodotto: materiali, componenti e tecnologie innovative per l’architettura e il
CURRICULA
disegno industriale
2. Innovazione di processo: modelli di industrializzazione del processo costruttivo
3. Tecnologie innovative per i progetti di riqualificazione edilizia
4. Metodologie della progettazione architettonica in rapporto alla costruzione
5. Materiali e tecniche costruttive tradizionali ed innovative con finalità conservative.
SEDI CONSORZIATE
Università IUAV di Venezia
Università degli Studi di Bologna
CALENDARIO
ESAMI
DI PROVA SCRITTA
Lunedì 19 ottobre 2009 alle ore 9:00 presso il Dipartimento di
AMMISSIONE
ARCHITETTURA - Via Quartieri n. 8 – 40100 FERRARA
PROVA ORALE
Lunedì 26 ottobre 2009 alle ore 9:00 presso il Dipartimento di
ARCHITETTURA - Via Quartieri n. 8 – 40100 FERRARA
PROGRAMMA D’ESAME
PROVA SCRITTA
Verterà su tematiche inerenti il settore disciplinare con riferimento ai
temi previsti dai 5 curricula
PROVA ORALE
Verterà sulle tematiche trattate nella prova scritta e sulla conoscenza
della lingua sotto indicata.
LINGUA/E STRANIERA
INGLESE
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE

Il rettore: BIANCHI
09E003873

— 53 —

9-6-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43

Concorsi, per titoli, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXV ciclo, anno 2010,
riservato a studenti con formazione estera
Art. 1
Posti a concorso
E’ indetto presso l’Università degli Studi di Ferrara, pubblico concorso per soli titoli,
riservato a studenti con formazione estera per l’ammissione ai seguenti corsi di Dottorato
di Ricerca – XXV ciclo – anno 2010:
MACRO

DOTTORATI

AREA

N. posti
con borsa
di studio

COMPARAZIONE GIURIDICA E STORICOGIURIDICA
DIRITTO COSTITIZIONALE
ECONOMICO-

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

GIURIDICO-

ECONOMIA

UMANISTICA-SOCIALE

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’ARCHEOLOGIA E I
BENI CULTURALI

1

STUDI UMANISTICI E SOCIALE
BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E
BIOTECNOLOGIE
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA E AMBIENTALE
MEDICO-BIOLOGICA

FARMACOLOGIA E ONCOLOGIA MOLECOLARE

1

SCIENZE BIOMEDICHE
SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE FARMACEUTICHE
FISICA
SCIENTIFICO-

MATEMATICA E INFORMATICA

TECNOLOGICA

SCIENZE DELL’INGEGNERIA

1

SCIENZE DELLA TERRA
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
Le borse non assegnate per una macroarea, potranno essere utilizzate per i candidati
delle altre macroaree, secondo l'ordine di punteggio riportato nella graduatoria di
ammissione.
I posti disponibili per ciascun corso di dottorato sono indicati nelle schede di cui all’art. 18
unitamente alle informazioni contenenti le caratteristiche di ciascun corso.
La partecipazione al presente concorso non preclude di presentare domanda al concorso
per esami.
Art. 2.
Requisiti per l’accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso coloro che abbiano
conseguito all’estero un titolo di studio accademico equipollente, in Italia, alla laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica (D.M. 509/99) o laurea magistrale (D.M.
270/04),
Il riconoscimento del titolo verrà effettuato, ai soli limitati fini dell’ammissione al
dottorato, dal Coordinatore del dottorato di ricerca.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del
Rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Collegio IUSS Ferrara 1391
L’Università degli Studi di Ferrara intende offrire agli studenti iscritti ai corsi di Dottorati
di Ricerca l’opportunità di risiedere a Ferrara, offrendo a costi ridotti l’alloggio presso il
proprio Collegio.
Il Collegio alloggia un numero limitato di dottorandi dell'Università di Ferrara.
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Le selezioni per l’accesso al collegio avvengono tenendo conto di:
- provenienza da università straniere o fuori dalla regione Emilia Romagna;
- posizione nella graduatoria di ammissione al dottorato.
Le stanze del Collegio sono assegnate per un periodo massimo di un anno,
eventualmente prorogabile.
Durante il periodo di assegnazione delle stanze i dottorandi sono di norma tenuti a
pernottare nel collegio per un periodo minimo di quindici notti al mese. Assenze
ingiustificate possono comportare la decadenza del dottorando dal diritto di usufruire di
una stanza presso il Collegio.
Il contributo dovuto dall’assegnatario sarà pari alla metà del costo dell’alloggio presso il
Collegio.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina web http://iuss.unife.it/collegio.
Gli interessati ad usufruire dell’alloggio presso il Collegio dovranno presentare domanda
di ammissione redatta sull’apposito MODULO scaricabile al seguente indirizzo web
http://www.unife.it//bandi-iuss/dottorati_iuss_domanda
novembre 2009.

entro

il

termine

perentorio

del

27

La domanda indirizzata al Magnifico Rettore dovrà pervenire all’Ufficio Dottorato e Alta
Formazione, Via delle Scienze, 41/b FERRARA, unitamente ad una fotocopia di valido
documento di identità, attraverso una delle seguenti modalità:
- presentata direttamente all'Ufficio Dottorato e Alta Formazione, orario per il
pubblico lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 9,00 alle ore 11,30), martedì (dalle
ore 15,00 alle ore 17,00);
- trasmessa al seguente n° fax 0532 455285
- spedizione tramite servizio postale (ATTENZIONE: farà fede il timbro postale di
ricevimento pertanto non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine
di scadenza, anche se spedite prima)
LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 27 NOVEMBRE
2009 VERRANNO ESCLUSE - ANCHE SE SPEDITE PRIMA DI TALE DATA.
Art. 4
Domanda di partecipazione
Per iscriversi alla selezione gli interessati dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE accedendo al sito http://studiare.unife.it improrogabilmente entro il giorno 13 luglio
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE consultabili alla pagina
2009 seguendo le
http://www.unife.it/dottorat/modalità pre-iscrizioni on-line

ATTENZIONE: NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ALLA SELEZIONE DIVERSA DA QUELLA ON-LINE.
Nella domanda compilata on-line il candidato dovrà dichiarare:

- cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza (specificando il numero
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica)
- la propria cittadinanza;
- il titolo di studio posseduto, la data, l’Università presso cui è stato conseguito e
richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell’ammissione al Dottorato. A
tal fine sarà necessario allegare alla domanda il certificato attestante il titolo di
studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni,
unitamente alla traduzione in lingua italiana o inglese; la traduzione dovrà essere
sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire il riconoscimento del
titolo; In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro il
31 marzo 2010, copia della certificazione attestante il conseguimento del titolo
corredato di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore secondo quanto
previsto dal successivo art. 13;
All’interno della procedura on-line devono essere allegati:
1. certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami
sostenuti e delle relative votazioni,
2. almeno due lettere di presentazione di docenti universitari che abbiano seguito
l’attività di studio del candidato
3. curriculum vitae
4. descrizione di un progetto di ricerca che il candidato intende svolgere (max 3 pagine)
5. ogni altro titolo ritenuto utile alla valutazione
6. fotocopia del passaporto
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Tutti i documenti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana o inglese.
ATTENZIONE:
NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE CONCORSO DIVERSA
DA QUELLA ON-LINE SOPRA DESCRITTA.

ATTENZIONE
L’INTERESSATO
DOVRÀ
CONSEGNARE,
O
INVIARE
TRAMITE
FAX
(0532/455285) ALL’UFFICIO DOTTORATO E ALTA FORMAZIONE ENTRO E NON
OLTREIL GIORNO 15 LUGLIO 2009 LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
1) domanda di partecipazione alla selezione compilata on line debitamente
firmata;
2) fotocopia del passaporto.
LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL

15 LUGLIO 2009 VERRANNO

ESCLUSE.

Art. 5
Valutazione titoli
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca
dell’Università di Ferrara, una apposita commissione per ogni macroarea valuterà i
candidati in base ai titoli, lettere di referenze ed ogni altro documento utile presentato.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 120 punti. La
selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 80/120
Art. 6
Graduatoria
Il 31 luglio 2009, previa approvazione degli atti concorsuali, verranno esposte le
graduatorie di ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente bando, presso l’Ufficio
Dottorato
e
Alta
Formazione
e
pubblicate
sul
sito
web
dell'ateneo:
http://www.unife.it/dottorati/macroarea. La pubblicazione della graduatoria sarà l'unico
mezzo ufficiale di pubblicità, pertanto NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI
PERSONALI AI CANDIDATI VINCITORI
Art. 7
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine della rispettiva graduatoria fino
alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato che ha riportato il punteggio più alto nella
valutazione; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane di età.

In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 8
Modalità di iscrizione ai corsi
Ai concorrenti risultati ammessi, con o senza borsa di studio, NON saranno inviate
comunicazioni personali: l’unico mezzo di comunicazione dell’esito del concorso è
l’affissione della graduatoria all’albo dell’ufficio Dottorato e Alta Formazione e la sua
pubblicazione sul sito internet http://www.unife.it/corsi-dottorato-di-ricerca-macroarea .
I candidati vincitori dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON
LINE accedendo alla pagina http://studiare.unife.it improrogabilmente entro il giorno 15
SETTEMBRE 2009 seguendo le MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI consultabili alla pagina
http://www.unife.it/dottorati/Modalità immatricolazione on-line .
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ATTENZIONE: NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL
CORSO DIVERSA DA QUELLA ON-LINE
Al termine dell’inserimento on line l’interessato dovrà stampare la domanda di iscrizione e inviarla,
all’Ufficio
Dottorato
e
Alta
Formazione
unitamente
alla
documentazione
richiesta,
improrogabilmente entro il giorno 15 SETTEMBRE 2009 seguendo una delle seguenti
modalità:
1. presentata direttamente all'Ufficio Dottorato e Alta Formazione – Via delle Scienze, 41/b Ferrara (apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,30 –
martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00) dall’interessato o da persona delegata munita di
valido documento di identità dell’interessato (o fotocopia).
2. trasmessa al n. di fax 0532 455285 (In questo caso dovrà comunque essere consegnata
entro il 18 dicembre 2009 la domanda in originale direttamente all’Ufficio o
spedita tramite posta.)
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE INVIATE
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SERVIZIO POSTALE (E NON ANTICIPATE VIA FAX) SE
PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DEL 15 SETTEMBRE 2009 .
L’immatricolazione al dottorato implica il versamento della prima rata di tasse secondo quanto
indicato
al
successivo
art.
11
e
con
le
modalità
indicate
all’indirizzo
http://www.unife.it/dottorati/Modalità immatricolazione on-line.
La
modulistica
necessaria
potrà
essere
scaricata
http://www.unife.it/dottorati/modulistica-per-immatricolazione .

dal

sito

internet

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

1.
2.
3.
4.

domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato (stampata da procedura on-line);
attestazione di pagamento della contribuzione prevista (vedi art. 11);
fotocopia del passaporto;
(solo per i vincitori di borsa di studio) richiesta borsa di studio

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro
il termine fissato saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti e i posti
vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l’ordine di graduatoria.
Entro il 01 febbraio 2010 gli studenti dovranno consegnare all’ufficio Dottorato e Alta
Formazione la seguente documentazione
- copia della certificazione attestante il titolo di studio corredato di traduzione,
legalizzazione e dichiarazione di valore secondo quanto previsto dall’art. 13 del
presente bando oppure, impegno scritto a presentare la suindicata documentazione
entro il 31 marzo 2010 comprensiva di dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilità intesa a restituire le eventuali rate di borsa di studio già erogate nel
caso in cui il titolo di studio non risulti effettivamente conseguito e conseguente
decadenza dalla qualifica di dottorando.
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità
- una fotografia formato tessera del candidato
- (solo per i vincitori di borsa di studio) scheda anagrafica e fiscale;
- (solo per i vincitori di borsa di studio) domanda di iscrizione alla gestione separata
(INPS)
Art. 9
Subentri
Il 22 SETTEMBRE 2009 verrà esposto sul sito internet http://www.unife.it/corsidottorato-di-ricerca-macroarea, l’elenco degli ammessi al corso sui posti vacanti, i quali
dovranno regolarizzare la propria iscrizione entro il 09 OTTOBRE 2009, utilizzando

esclusivamente la procedura ON LINE accedendo al sito http://studiare.unife.it secondo le modalità
indicate all’articolo precedente. NON saranno inviate comunicazioni personali.

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il
termine fissato saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti e i posti
vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l’ordine di graduatoria.
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Art. 10
Borse di studio
Le borse di studio di cui all’art. 1 del presente bando verranno assegnate secondo l’ordine
definito nelle relative graduatorie.
L’importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47 assoggettabile al contributo
previdenziale INPS a gestione separata.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio è bimestrale posticipata.

L’importo della borsa di studio è aumentato, nella misura del 50%, per l’eventuale periodo di
soggiorno all’estero fino ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni
o accordi per l'internazionalizzazione dei dottorati.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a
integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del borsista.
Chi abbia già usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo
anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
Le borse non assegnate per una macroarea, potranno essere utilizzate per i candidati
delle altre macroaree, secondo l'ordine di punteggio riportato nella graduatoria di
ammissione.
I cittadini extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di
appartenenza non possono usufruire delle borse di studio erogate
dall’Università.
Art. 11
Quota di iscrizione
I dottorandi titolari delle borse di studio di cui al presente bando sono assoggettati al
pagamento annuale dell’imposta di bollo (€ 14,62) e del contributo di assicurazione (€

12,00).

I dottorandi che, secondo quanto previsto all’art. 1 del presente bando, verranno
ammessi ai corsi di dottorato senza borsa di studio, saranno tenuti al pagamento della
contribuzione determinata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) e dall’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) previsti dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n° 221, art. 1 - bis e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti fasce di contribuzione:
1 fascia
2 fascia

ISEE
Da € 0 a € 19.152,97
Oltre € 19.152,97

ISPE
Da € 0 a € 32.330,64
Oltre € 32.330,64

IMPORTO DA PAGARE
€ 530,00
€ 920,00

Entro il 20 luglio 2009 dovrà essere presentata all’Ufficio Agevolazioni allo Studio
l’attestazione ISEE/ISPE ai fini della determinazione della fascia di contribuzione.
I dottorandi saranno pertanto tenuti al pagamento di quanto indicato nella seguente tabella
PER TUTTI I DOTTORANDI
PRIMA RATA - All’atto dell’immatricolazione

€ 26,62

DOTTORANDI SENZA BORSA DI STUDIO
SECONDA RATA - Entro il 15 Aprile 2010
TERZA RATA Entro il 20 Luglio 2010

€ 503,38
€ 390,00

Gli importi sopraindicati potranno subire variazioni negli anni successivi.
In caso di rinuncia agli studi, il Dottorando che ha ottenuto l’iscrizione non ha diritto, in
nessun caso, alla restituzione dei contributi versati.
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Art. 12
Copertura assicurativa
Le coperture assicurative previste per i dottorandi iscritti presso l’Università degli Studi di
Ferrara sono le seguenti:
- polizza infortuni n. 033 395834 INA - Assitalia spa di Ferrara.
- polizza Responsabilità Civile n. 55212131 RAS Assicurazioni di Ferrara.
L'importo annuo del premio di assicurazione da pagare è di euro 12,00, che viene inserito
nella prima rata di tasse pagata dai dottorandi iscritti.
I dottorandi dell’area medica che volessero prestare attività assistenziale dovranno
richiedere apposita autorizzazione al Collegio dei docenti e consegnarla all’Ufficio
Dottorato e Alta Formazione.
Art. 13
Documenti in lingua straniera
Secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali in materia di ammissione degli
studenti stranieri (Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R.
– prot. N. 1291 del 16/05/2008, consultabile sul sito del Ministero – www.miur.it) la
documentazione attestante il conseguimento del titolo di studio redatta in lingua
straniera, dovrà essere corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzazione e dichiarazione di valore in loco.
La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono
rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di
traduzioni fatte eseguire all’estero, da traduttori locali, le stesse debbono essere
comunque confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio.
La legalizzazione del titolo di studio, (attestazione ufficiale della legale qualità di chi
ha apposto la propria firma sul documento) dovrà essere eseguita dalle competenti
Autorità del Paese che lo ha rilasciato. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione
dell’Aja del 05.10.1961, la legalizzazione sarà sostituita dal timbro “Apostille” apposto a
cura delle competenti Autorità locali
La dichiarazione di valore in loco, dovrà essere eseguita a cura delle rappresentanze
diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito. Da essa dovrà risultare
che il titolo di studio posseduto è valido per l’iscrizione “in loco” ad un corso accademico
analogo al Dottorato di Ricerca.
Art. 14
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere
continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal
fine secondo le modalità fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di presentare una
particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne
curerà la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità
dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al Rettore il proseguimento del dottorato di
ricerca ovvero l’esclusione.
In particolare, al termine del primo anno, i dottorandi sono tenuti a sostenere prove di
verifica utili ad accertare la capacità ad intraprendere l’attività di ricerca. In caso di esito
positivo, ai dottorandi potrà essere attribuito, ove previsto, il titolo di MASTER
SCIENTIFICO CULTURALE. Il Master scientifico culturale corrisponde ad un master
universitario di secondo livello (ai sensi del D.M. 270/04) pari a 60 crediti.
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I dottorandi saranno tenuti a presentare domanda di iscrizione agli anni successivi
al primo secondo le scadenze e modalità che verranno indicate sul sito WEB
dell’Università degli Studi di Ferrara http://www.unife.it/dottorati/Modalità iscrizione anno
successivo on-line. Non verranno inviate, da parte dell’amministrazione universitaria,
ulteriori comunicazioni in merito.
Art. 15
Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal Rettore dell’Università di Ferrara e si
consegue all’atto del superamento dell’esame finale previa presentazione della relativa
domanda; in caso di esito negativo esso potrà essere ripetuto una sola volta.
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 Firenze.

Art. 16
Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione
del concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori.
La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I dati personali forniti dai candidati potranno essere comunicati alle strutture
amministrative dell’Università degli studi di Ferrara ed alle strutture esterne
convenzionate.
I suddetti dati saranno custoditi e trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 17
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa attualmente vigente in
materia, in quanto compatibile.
Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando è
il responsabile dell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione: Silvia Gherardi.
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell'Università degli Studi di
Ferrara http://www.unife.it/dottorati/dottorati-di-ricerca. Verrà pubblicata altresì la versione
in lingua inglese; in caso di controversia farà fede esclusivamente il testo ufficiale in
lingua italiana.
Per informazioni di carattere didattico gli interessati potranno rivolgersi al Coordinatore
del dottorato secondo le indicazioni contenute nelle singole schede di cui all’art. 18.
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Dottorato e Alta Formazione – via delle Scienze n. 41/B – FERRARA (dottorato@unife.it).
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Art. 18
Schede Dottorati di Ricerca

MACROAREA ECONOMICO-GIURIDICO UMANISTICA-SOCIALE

COMPARAZIONE GIURIDICA E STORICO GIURIDICA

COORDINATORE

Prof. Arrigo Diego Manfredini - Dipartimento Scienze Giuridiche – Corso Ercole I°
d'Este, n. 37 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5669 e-mail mfa@unife.it
(SSD IUS/18)
PROGETTO ED OBIETTIVI
Il dottorato in Comparazione giuridica e storico-giuridica è pensato come la sede ove
DEL DOTTORATO
il giovane ricercatore possa accostarsi allo studio del diritto della sicurezza spciale,
del diritto romano, del diritto penale, del diritto amministrativo, del diritto privato e
del diritto commerciale in una prospettiva di confronto con altre esperienze giuridiche
storiche o vigenti. In particolare, questo dottorato si pone l’ambizioso obiettivo di
mettere in relazione le sopracitate discipline con le nuove problematiche poste dalla
crescente internazionalizzazione dei rapporti giuridici. Si pensi ai profili comunitari ed
internazionali delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; si pensi alle larghe
intese per un diritto penale e processuale penale sovranazionale, ed ancora ai
numerosi progetti diretti alla unificazione europea del diritto privato rispetto ai quali il
diritto romano, in quanto fondamento comune dei diritti dell’Europa continentale, può
dare un essenziale apporto.
Tanto il progetto quanto gli obiettivi di questo dottorato sono perfettamente congrui
con gli spazi e le attrezzature messi a disposizione. Per quanto concerne queste
ultime, in particolare la biblioteca, si segnala che da anni il settore bibliografico della
comparazione è stato particolarmente coltivato. Si sottolinea altresì che il dottorato
proposto si inserisce perfettamente nel quadro della internazionalizzazione degli studi
perseguita come obiettivo primario dal nostro Ateneo. Sotto questo aspetto si
determina anche il collegamento con i corsi di laurea.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
2
1. Diritto Comunitario e comparato della sicurezza sociale
CURRICULA
2. Diritto delle obbligazioni e dei contratti italiano, comparato e comunitario
3. Comparazione e sistema penale comunitario
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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DIRITTO COSTITUZIONALE

COORDINATORE

Prof. Roberto Bin - Dipartimento Scienze Giuridiche – Corso Ercole I° d'Este, n. 37 Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5673 e-mail bnb@unife.it (SSD IUS/08)
Attraverso la sua struttura - mai mutata - di consorzio tra diversi Atenei (dal XXI ciclo:
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
Ferrara, Trieste, Cagliari), il Dottorato di ricerca si configura come realtà di alta
qualificazione scientifica e di radicata tradizione accademica. Il Dottorato privilegia la
ricerca individuale su un tema specifico (condotta sotto la guida costante di un tutor
appartenente al Collegio dei Docenti e periodicamente verificata con l’intero Collegio);
promuove uno specifico calendario di iniziative di approfondimento sui principali temi e
problemi della disciplina costituzionalistica; incentiva la partecipazione alle attività
interdisciplinari promosse dall’Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo
ferrarese (IUSS - Ferrara 1391), sede amministrativa del dottorato. Annualmente, il
Dottorato ospita una giornata metodologica, aperta ai dottorandi di tutti i dottorati di
ricerca italiani in Diritto costituzionale e in Diritto pubblico, mirante
all’approfondimento – sotto la guida di un Relatore di chiara fama - delle tecniche di
studio, ricerca e scrittura nell’elaborazione della tesi di dottorato
3 anni
DURATA DEL CORSO
SEDI CONSORZIATE
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Cagliari
POSTI DISPONIBILI
1
CURRICULA
1. Fonti del diritto
2. Giustizia costituzionale
3. Diritti di libertà
4. Organi e forma di governo
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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DURATA DEL CORSO

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Prof. Gian Guido Balandi - Dipartimento Scienze Giuridiche – Corso Ercole I° d'Este, n. 37 Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5673 e-mail bnb@unife.it (SSD IUS/07)
Il progetto di dottorato prevede una collaborazione interdisciplinare al fine di fornire una
formazione che sappia abbracciare le problematiche insite sia nell’applicazione dei trattati
istitutivi, sia nella concreta applicazione del diritto derivato emanato nell’ambito delle varie
politiche comunitarie, che si estende oramai in molti rami del diritto, da quello dei contratti e
della protezione dei consumatori, e quello dell’agricoltura e dell’alimentazione, da quello delle
biotecnologie a quello della salute e dell’ambiente.
Verranno organizzati dal collegio dei docenti seminari di approfondimento sui temi specifici
sopraindicati, tenuti sia da professori di chiara fama sia italiani che stranieri, sia da funzionari
delle Istituzioni comunitarie.
3 anni

5
1. Diritto e politiche dell’Unione europea
SCIENTIFICO Non istituito

POSTI DISPONIBILI

CURRICULA
MASTER
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CULTURALE
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ECONOMIA

COORDINATORE

Prof. Stefano Zambon - Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio – Via
Votapaletto, n. 11 - Università degli Studi di Ferrara, tel. 0532/45.5052 e-mail
stefano.zambon@unife.it (SSD SECS-P/07)
Il Programma di Dottorato in Economia dell'Università di Ferrara ha connotati di
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
interdisciplinarità e internazionalità. In particolare, prevede una stretta interazione tra
le discipline economico-aziendali e quelle urbanistico-territoriali, strutturandosi su tre
curricula formativi:
- il primo curriculum riguarda le problematiche dell'economia applicata e delle
politiche economiche, con particolare riguardo alle politiche e alle pratiche di
internazionalizzazione;
- il secondo approfondisce i temi centrali dell'economia e dell'organizzazione
d'azienda;
- il terzo è dedicato all’economia e alla gestione delle Pubbliche Amministrazioni, in
relazione all’attuazione di politiche pubbliche, alle forme di governo della città e
del territorio, all’economia urbana e regionale.
L’ internazionalità si manifesta:
- attraverso la partecipazione di studiosi stranieri (formalmente membri del
Collegio dei Docenti) che sono concretamente coinvolti nell'attività di formazione
e tutoraggio;
- la propensione per le esperienze formative e di ricerca all’estero dei dottorandi,
finalizzate a stimolare percorsi innovativi di ricerca pienamente collocati nel
dibattito scientifico internazionale.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
5
Università degli Studi di Salerno
SEDI CONSORZIATE
CURRICULA
1. Economia applicata e dell’internazionalizzazione
2. Economia e direzione aziendale
3. Economia e management delle amministrazioni pubbliche e dei territori
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’ARCHEOLOGIA E I BENI CULTURALI
Prof. Carlo Peretto - Dipartimento di Biologia ed evoluzione – Corso Porta Mare, n. 2Università degli Studi di Ferrara, tel. 0532.29.3723 - 29.3800 - e-mail
carlo.peretto@unife.it (SSD BIO/08)
PROGETTO ED OBIETTIVI Sempre con maggiore attenzione si ripropone il tema della conoscenza, della
DEL DOTTORATO
conservazione e della fruizione del patrimonio, inteso nella sua valenza più ampia nella
quale aspetti ambientali, naturalistici e culturali rappresentano segmenti di un sistema
unitario. In questo senso il dottorato si giustifica quale naturale conclusione, ad alta
valenza scientifica e conoscitiva, di percorsi didattici di lauree triennali e magistrali e di
specifici curricula attivati presso l’Ateneo ferrarese, caratterizzati da una forte
interazione tra gli ambiti scientifici e quelli umanistici che nel loro insieme ripropongono
uno schema formativo interdisciplinare.
Il dottorato proposto rappresenta, quindi, la logica conclusione di un iter didattico che si
impone per la sua internazionalità (es. Master in Quaternario e Preistoria ERASMUS
MUNDUS) e che si rafforza ulteriormente nel livello di massima implementazione
conoscitiva e scientifica con la partecipazione di un numero elevato di partner, sia
italiani (Università di Siena, Modena e del Molise) sia internazionali (Musée Homme di
Parigi, Università di Tarragona, Instituto Politecnico di Tomar, Tràs-os-Montes e Alto
Douro, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Academy of Science).
Per tale motivo gli obiettivi del dottorato risiedono nel dare una risposta alla crescente
domanda di formazione nei settori della ricerca e soprattutto delle nuove professioni
relative al patrimonio.
L’intervento si focalizza sui seguenti contenuti formativi:
- origine ed evoluzione del mondo biologico, analizzate nell’ambito dei rispettivi contesti
naturali;
- storia naturale dell’uomo (processo di ominazione), sia attraverso la caratterizzazione
paleoantropologica sia comportamentale e culturale;
- indagini sulle più antiche evidenze di aggregazione sociale fino allo sviluppo delle
società complesse nel contesto delle loro peculiarità comportamentali, culturali e
artistiche;
- lettura integrata del dato paleontologico, preistorico, archeologico, paleoambientale e
culturale attraverso sistemi avanzati informatici e multimediali per l’individuazione, la
catalogazione e l’archiviazione del patrimonio anche ai fini della tutela, gestione e
fruizione museale delle collezioni;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio paleontologico, preistorico,
archeologico, artistico e culturale in senso lato, con l’impiego di indagini diagnostiche,
utili a studiare la caratterizzazione materiale, le tecniche di esecuzione e lo stato di
conservazione con l’obiettivo di progettare gli interventi sull’opera e sul suo ambiente
conservativo al fine di prevenirne il degrado.
DURATA DEL CORSO
3 anni
POSTI DISPONIBILI
10
SEDI CONSORZIATE
Università degli studi di Siena - Centro di Geotecnologie
Università degli studi di Siena - Dip. Scienze Ambientali “G. Sarfatti” – Sez Ecologia
Preistorica
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dip. Museo Paleobiologia e Orto
botanico
Muséum National d’Histoire Naturelle – Paris (Francia) Institut de Paléontologie humaine
Universidade de Tràsod-Montes e Alto Douro (Portogallo) Departemento de Geologia
Universitat Rovira i Virgili (Spagna) Departament d’historia, Historia de l’Art i Geografia
Instituto Politecnico de Tomar (Portogallo) Departamento de Gestão de Território
Academy of Science, Krakow (Polonia) Institute of Systematics and Evolution of Animals
1. Archeologia e Scienze dell'Antichità
CURRICULA
2. Collezionismo, tutela e storia delle culture
3. Paleobiologia
4. Quaternario, Preistoria e Protostoria
5. Tecnologie per i Beni culturali
MASTER
SCIENTIFICO Secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente bando, al termine del primo anno di
dottorato potrà essere conseguito il Master Scientifico Culturale in Scienze e tecnologie
CULTURALE
per i beni culturali.
COORDINATORE
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STUDI UMANISTICI E SOCIALI

COORDINATORE
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO

DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI

CURRICULA

MASTER SCIENTIFICO
CULTURALE

Prof. Paolo Fabbri - Dipartimento di Scienze Storiche, Via Paradiso, n. 12 - Università
degli studi di Ferrara, tel. 0532/29.3503 - e-mail fpl@unife.it (SSD L-ART/07)
Il presente dottorato, articolato nei singoli sei curricula, si propone:
Filologia e Letteratura italiana e latina, la formazione di specialisti nei campi della
filologia e dell’analisi dei testi letterari (italiani e latini), e dei relativi fondamenti
linguistici, con capacità di utilizzare le nuove tecnologie elettroniche;
Letteratura spagnola, Letteratura tedesca, Linguistica, la formazione di
specialisti nei campi della filologia e dell’analisi dei testi letterari (tedeschi o spagnoli o
francesi), e dei relativi fondamenti linguistici, con capacità di utilizzare le nuove
tecnologie elettroniche;
Storia e territorio, la formazione di specialisti nel campo dell’analisi storica e
territoriale, con capacità di utilizzare le nuove tecnologie elettroniche;
Arti performative: Teatro, Musica, Cinema, il raggiungimento di livelli di alta
specializzazione (teorico-pratica) sui problemi di: definizione dal punto di vista
filologico delle singole componenti del testo-spettacolo; teatralità e drammaturgia;
realizzazione scenica; le forme della comunicazione musicale; il linguaggio filmico; la
produzione e la distribuzione cinematografica.
Filosofia e Scienze sociali, lo sviluppo di competenze specialistiche nei seguenti
ambiti: storia della scienza in Italia, filosofia inglese del Settecento, rapporti tra
filosofia e religione; teoria sociale con particolare riferimento al problema della
modernità; logica ed epistemologia;
Pedagogia e Psicologia dello sviluppo, una specializzazione su: metodi, fonti e temi
connessi alla ricerca storica nel campo dell'educazione; il mondo delle biblioteche e
della didattica della lettura nella scuola italiana tra 800 e 900; la ricerca sperimentale
sulla psicologia della prima infanzia e i suoi processi cognitivi.
3 anni
6
1. Letteratura spagnola
2. Filosofia e scienze sociali
3. Filologia e Letteratura
Non istituito
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MACROAREA MEDICO-BIOLOGICA

BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE
Prof. Francesco Bernardi - Dipartimento Biochimica e biologia molecolare – Via
L.Borsari, n. 46 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/97.4425 - e-mail
ber@unife.it (SSD BIO/10)
Il Progetto del Dottorato di Ricerca in Biochimica, Biologia Molecolare e Biotecnologie
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
è quello di formare gli studenti in questi settori. Il dottorato è organizzato in due
curricula, Biochimica e Biologia Molecolare il primo, Biotecnologie il secondo,
organizzati in lezioni, dimostrazioni, seminari ed attività di ricerca. Gli studenti
lavoreranno a stretto contatto con il loro tutore e seguiranno le lezioni, dimostrazioni,
e seminari sia presso i dipartimenti coinvolti, che al di fuori di essi. Ogni studente
dovrà partecipare alla stesura ed alla realizzazione di un progetto di ricerca sotto la
supervisione di uno o più componenti il Collegio dei docenti. Fin dal primo anno, gli
studenti sono incoraggiati ad approfondire le loro conoscenze seguendo lezioni
rilevanti per la loro area di ricerca. La partecipazione alle lezioni, seminari e
dimostrazioni sarà indicata dal tutore del corso a seconda della base culturale e degli
interessi dello studente, e del progetto scelto. Oltre al tutore, gli studenti possono
avvalersi della collaborazione con un secondo componente del gruppo di ricerca,
considerato come referente, col quale si incontreranno regolarmente durante la loro
preparazione e col quale discuteranno i problemi ed i progressi del loro lavoro
sperimentale.
I progetti di ricerca previsti sono i seguenti: (1) CURRICULUM DI BIOCHIMICA E
BIOLOGIA MOLECOLARE: Struttura biomolecolare; Catalisi enzimatica e sua
modulazione; Metabolismi e meccanismi energetici cellulari; Struttura ed espressione
del gene; Basi molecolari delle patologie; Espressione genica e sua modulazione;
Virologia molecolare; (2) CURRICULUM DI BIOTECNOLOGIE: Biotecnologie cellulari,
biochimiche e molecolari;. Biotecnologie microbiologiche; Biotecnologie biomediche e
diagnostiche e biostrumentazioni avanzate; Biotecnologie vegetali e agroalimentari
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
4
CURRICULA
1. Biochimica e biologia molecolare
2. Biotecnologie
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito

COORDINATORE

CULTURALE
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BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA E AMBIENTALE

COORDINATORE
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO

DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI

CURRICULA

MASTER SCIENTIFICO
CULTURALE

Prof. Guido Barbujani - Dipartimento Biologia ed Evoluzione- Sezione di Biologia
Evolutiva - Via Luigi Borsari, n. 46 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5312
e-mail bjg@unife.it (SSD BIO/18)
Il dottorato di ricerca in Biologia evoluzionistica e ambientale punta a fornire le
competenze necessarie per una profonda comprensione delle basi dell’evoluzione, del
comportamento e delle relazioni dei viventi, compreso l’uomo, con l’ambiente. Per
questo scopo è indispensabile integrare conoscenze a tutti i livelli, da quello
molecolare a quelli dell’organismo, della popolazione e della comunità. Il dottore di
ricerca in Biologia evoluzionistica e ambientale è un esperto altamente qualificato
nell’analisi e interpretazione dei processi biologici e nella gestione delle risorse
biologiche, in grado di condurre autonomamente una ricerca sia a livello di descrizione
empirica dei fenomeni che di sviluppo di modelli e di elaborazione dei dati. Si propone
un percorso formativo che superi la schematica divisione fra scienza pura e applicata.
Si intende fornire un impianto culturale e strumenti conoscitivi che costituiscano un
eccellente punto di partenza nello sviluppo di programmi innovativi di ricerca di base,
e al tempo stesso permettano di rispondere a esigenze concrete nella gestione della
fauna, della flora, e del territorio in generale, con potenziali ricadute sulla ricerca
industriale e su quella svolta da enti pubblici e da agenzie per l’ ambiente.
Le aree scientifiche in cui i membri del collegio dei docenti sono attivi comprendono la
genetica di popolazioni, la genetica della conservazione, la biologia molecolare dello
sviluppo, l’evoluzione molecolare, l’etologia, la biologia molecolare, le biotecnologie, la
bioinformatica, la fisiologia generale e vegetale, la zoologia, la botanica, l’ecologia
animale e vegetale, l’antropologia e la statistica. Attraverso questi campi distinti, il
tema comune è il contesto rigoroso e quantitativo in cui tutti questi programmi di
ricerca vengono sviluppati
3 anni
1
1. Biotecnologie vegetali e animali
2. Ecologia
3. Genetica
Non istituito
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FARMACOLOGIA E ONCOLOGIA MOLECOLARE

COORDINATORE
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO

DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI

CURRICULA

MASTER SCIENTIFICO
CULTURALE

Prof. Pier Andrea Borea - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, - Sezione di
Farmacologia - Via Fossato di Mortasa, n. 17/19 - Università degli studi di Ferrara, tel.
0532/45.5214 e-mail bpa@unife.it (BIO/14)
Il dottorato in Farmacologia e Oncologia Molecolare nasce dalla fusione dei dottorati
in Farmacologia Cellulare e Molecolare e Oncologia Sperimentale. L’organizzazione
interna è articolata in tre curricula: 1)Farmacologia Cellulare e Molecolare;
2)Oncologia Molecolare; 3)Farmacologia dei sistemi peptidergici. La Farmacologia
Cellulare e Molecolare si avvale di tecniche fisico-chimiche (binding e termodinamica
del binding), elettrofisiologiche (patch clamp), biochimiche (attività enzimatiche,
processi secretori, movimenti ionici), di biologia molecolare (ibridazione in situ,
clonaggio di geni, vettori virali), immunologiche (vaccini, sistemi sintetici di delivery,
immunoistochimica) utilizzando colture cellulari, sinaptosomi, membrane, strutture
macromolecolari purificate. Essa è in grado di fornire solide basi tecnico-scientifiche
per molte aree di ricerca biochimica, fisiologica, patologica, immunologica e
farmacologica. La Oncologia sperimentale è rivolta allo sviluppo di ricerche di base ed
applicate ai diversi aspetti dell’oncologia, dalla messa a punto dei sistemi diagnostici
alle proposte di terapie avanzate in vivo, all’analisi molecolare dei tumori solidi ed
ematologici. La farmacologia dei sistemi peptidergici è rivolta allo studio
farmacologico, fisiopatologico, biochimico e molecolare dei recettori per peptidi
bioattivi espressi a livello periferico e centrale. Questo curriculum è un curriculum
internazionale in collaborazione con l’Università di Leicester (Prof. D. Lambert). Scopo
del dottorato di ricerca in Farmacologia e Oncologia Molecolare è la formazione di
giovani che vogliono dedicarsi all’approfondimento di problemi metodologici, teorici e
sperimentali in tema di farmacologia ed oncologia. L’acquisizione di queste
conoscenze può consentire un inserimento nel campo della ricerca nazionale ed
internazionale sia pubblica che privata. Un esperto ricercatore specializzato nel
campo della Farmacologia e Oncologia Molecolare può essere utile alle istituzioni
universitarie, ai laboratori dell’industria farmaceutica, ai laboratori di analisi
biologiche, ai centri di Farmacologia Clinica e di Oncologia Sperimentale e
Diagnostica.
3 anni
4
1. Farmacologia Cellulare e Molecolare
2. Oncologia Molecolare
3. Farmacologia dei sistemi peptidergici
Non istituito
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SCIENZE BIOMEDICHE

COORDINATORE

Prof. Alessandro Martini - Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche della
Comunicazione e del Comportamento, - Sezione di Otorinolaringoiatria - Corso della
Giovecca, n. 203 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/237038 - e-mail
alessandro.martini@unife.it (SSD. MED/32)
PROGETTO ED OBIETTIVI
Formazione di ricercatori capaci di utilizzare le più moderne tecnologie per la soluzione
DEL DOTTORATO
di problemi scientifici nell'ambito della scienza di base e delle patologie correlate ai
vari curricula. Un aspetto fondamentale è dato dalla partecipazione ad attività
formative comuni.
Parte comune: basi molecolari del metabolismo energetico; analisi dell’espressione
genica e della struttura del gene; metodologia per l’identificazione di proteine che
legano il DNA; tecniche di isolamento dell’RNA; northern blot; sequenziamento del
DNA; amplificazione degli acidi nucleici; clonaggio genico; colture cellulari; sistemi di
coltura;
terreni
di
coltura;
clonaggio
cellulare.
C1:differenziamento
emopoietico,meccanismi cellulari e molecolari che inducono maturazione dei precursori
mieloidi in granulociti; neurotossicità indotta sia in vivo che in vitro; azioni biologiche
di proteine virali. - C2: Neurogenesi di cellule dopaminergiche nel SNC adulto;
differenziamento in senso neuronale e cardiomiocitario di cellule staminali multipotenti
di origine adiposa; meccanismi elementari di permeazione e trasporto in membrane
eccitabili; Caratterizzazione di peptidi ad azione anti-batterica, anti-tumorale e per la
cura delle canalopatie; elaborazione dell’informazione nelle reti nervose. Studio
elettrofisiologico della scarica afferente e delle correnti ioniche di singole cellule
sensoriali del vestibolo di rana dopo condizionamento dell'animale in ambiente di
microgravità o applicazione di agenti ototossici. - C3: Funzioni generali sistema
endocrino, meccanismi d’azione di ormoni in condizioni normali e patologiche,
alterazioni della trasduzione del segnale nei disordini metabolici/neoplastici del
sistema endocrino. - C4: Fisiologia delle funzioni motorie integrate, fisiopatologia del
sistema di moto. Neurofisiologia di: malattie del sistema nervoso; statica e dinamica
nelle sindromi Parkinsoniane e nelle atassie; istopatologia nel dolore neuropatico.
Neurofisiopatologia nelle patologie del sonno. - C5:neurofisiologia, neurobiologia delle
funzioni uditive con particolare riguardo alle conoscenze di genetica molecolare e
allo studio delle stem cells e plasticità del sistema uditivo. - C6: Valutazione
funzionale respiratoria ed antropometrica
degli effetti biologici e strutturali
dell’esercizio fisico programmato a fine sportivo e riabilitativo. - C7: Effetti
dell’esercizio sulla biologia e fisiopatologia delle malattie vascolari. - C8: Processi
biologici che portano allo sviluppo di lesioni tissutali soprattutto a causa di malattie
vascolari. Meccanismi della riparazione tissutale.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
5
1. Basi cellulari e molecolari del differenziamento e di patologie oncologiche e
CURRICULA
degenerative
2. Neurobiologia e biofisica cellulare
3. Fisiopatologia clinica del sistema endocrino
4. Fisiologia e fisiopatologia delle funzioni motorie integrate
5. Neurofisiologia e neurobiologia della funzione uditiva
6. Fisiopatologia respiratoria e biologia applicate all'esercizio fisico
7. Esercizio e malattie vascolari
8. Scienze della riparazione tissutale
MASTER
SCIENTIFICO Secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente bando, al termine del primo anno di
CULTURALE
dottorato potrà essere conseguito il Master Scientifico Culturale in:
- NEUROFISIOLOGIA CLINICA, PRINCIPI TECNICI ED APPLICAZIONI CLINICHE
- EPILETTOLOGIA
- RIABILITAZIONE DELLA SORDITÀ INFANTILE
- EMODINAMICA DEL SISTEMA VENOSO.
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SCHIENZE CHIMICHE

COORDINATORE

Prof. Gastone Gilli - Dipartimento di Chimica, Via Luigi Borsari, n. 46 - Università degli
studi di Ferrara, tel. 0532/210370 – 0532/45.5141 - e-mail ggilli.chim@unife.it (SSD
CHIM/02)
La proposta di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche nasce dalla realtà operativa del
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
Dipartimento di Chimica come concentrazione di competenze scientifiche qualificate ed
affini sviluppatesi attorno a temi complementari di ricerca che ricoprono una buona
parte dell'area globale della ricerca chimica. In tale ambiente sono identificabili cinque
aree fondamentali che possono essere indicate come:
- Chimica Analitica ed Ambientale
- Chimica Fisica, strutturale e computazionale
- Fotochimica e Fotocatalisi
- Sintesi e Reattività Inorganica
- Sintesi e Reattività Organica
Le tematiche disciplinari indicate si presentano in forma sostanzialmente omogenea ed
integrata, raggruppabili essenzialmente attorno a problemi di reattività chimica da un
lato e di metodologie analitiche e chimico fisiche di indagine dall'altro, necessariamente
interagenti fra loro a costituire un ampio dominio di ricerca fortemente caratterizzato.
Le cinque aree sono dotate di propri laboratori completamente attrezzati ai fini di una
ricerca scientifica avanzata e, di conseguenza, per il buon fine del Dottorato.
L'attrezzatura dei laboratori è integrata da diverse grandi apparecchiature gestite in
forma largamente comunitaria.
Le attività di ricerca sopraesposte sono fortemente integrate a livello internazionale in
vista di
1) collaborazioni con laboratori internazionali qualificati spesso stabilite nell'ambito di
progetti dell'UE;
2) collaborazioni con aziende ed industrie tramite contratti di ricerca finalizzati o
convenzioni di dottorato;
3) disponibilità di molti laboratori nazionali e stranieri, pubblici e privati ad accogliere i
nostri studenti per stages di studio e ricerca.
I Dottori di Ricerca, quale che sia il particolare cammino formativo prescelto, saranno
caratterizzati da elevata qualificazione, esperienza e capacità di progettare e condurre
autonome ricerche scientifiche in campi tecnologicamente avanzati; saranno pronti ad
assumere posizioni di responsabilità in enti di ricerca pubblici (ivi inclusa la carriera
universitaria) e privati, nonchè nel mondo dell’industria.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
2
CURRICULA
1. Chimica analitica ed ambientale
2. Chimica Fisica, Strutturale e Computazionale
3. Fotochimica e fotocatalisi
4. Sintesi e reattività organica
5. Sintesi e reattività inorganica
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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SCIENZE FARMACEUTICHE

COORDINATORE

Prof. Stefano Manfredini - Dipartimento Scienze farmaceutiche, Via Fossato di Mortara,
n. 17/19 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/45.5292 e-mail mv9@unife.it (SSD
CHIM/08)
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche è caratterizzato da un
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
approccio integrato alle problematiche proprie dello sviluppo di nuove molecole ad
attività terapeutica, salutistica e cosmetica. Il corso, traendo vantaggio dalle
competenze interdisciplinari dei docenti che compongono il Collegio, si indirizza quindi
ad approfondire i temi riguardanti la progettazione, sintesi, isolamento,
caratterizzazione, formulazione, veicolazione e controllo di qualità dei prodotti
farmaceutici, nutriceutici e cosmeceutici. La formazione, di elevato livello, si avvale delle
più recenti metodologie di ricerca applicate allo studio delle relazioni struttura attività,
sintesi organica avanzata, nuove tecnologie di formulazione, veicolazione ed analisi
applicate ai prodotti farmaceutici, salutistici e cosmetici (prodotti della salute). Questi
obiettivi vengono perseguiti e sviluppati anche nell’ambito di collaborazioni
interdisciplinari locali, nazionali e internazionali.
Il programma formativo prevede di raggiungere gli obiettivi del corso attraverso:
(a) la frequenza di corsi e seminari tenuti da docenti del nostro Ateneo o da esperti
appartenenti a strutture di ricerca esterne (pubbliche/private) operanti nei settori di
pertinenza dei curriculum di riferimento.
(b) La frequenza a corsi di specializzazione sia a livello nazionale (Corso Avanzato in
Chimica Farmaceutica e Seminario Nazionale per dottorandi E. Duranti, Urbino. Corso
Avanzato di Chimica Organica A. Corbella, Gargnano) che internazionale.
(c) Partecipazione a congressi.
(d) Stages presso Enti di ricerca sia pubblici che privati a livello nazionale ed
internazionale .
(e)La frequenza presso i laboratori del Dipartimento o di altri Dipartimenti e strutture di
ricerca di questo Ateneo o di sedi esterne altamente qualificate con cui sia in atto una
collaborazione specifica con il tutore.
(f) Svolgimento di seminari relativi alla tematica di ricerca in corso.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
2
1. Progettazione, Sintesi e Valutazione di composti di interesse farmaceutico.
CURRICULA
2. Veicolazione dei Farmaci.
3. Legislazione e Socio Economia Farmaceutiche.
4. Analisi dei Farmaci e degli Alimenti.
5. Nutraceutici e Cosmeceutici
SEDI CONSORZIATE
Università degli Studi di Cagliari
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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MACROAREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

FISICA

COORDINATORE

Prof. Filippo Frontera – Polo Scientifico-Tecnologico - Dipartimento Fisica – Via Saragat,
n. 1 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/97.4254 - e-mail frontera@fe.infn.it
(SSD FIS/01)
Obiettivo del Dottorato è l’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
attivita’ di ricerca di alta qualificazione nel campo della fisica e delle sue applicazioni.
Per lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca sono a disposizione del Dottorato
gli spazi, le attrezzature e i servizi del Dipartimento di Fisica e della sezione INFN
ospitate presso lo stesso Dipartimento. Essi comprendono Biblioteca, Centro di calcolo,
Servizio elettronico, Servizio meccanico, Laboratorio rivelatori, Laboratorio
semiconduttori, Laboratorio raggi x, Laboratorio di ottica quantistica, Laboratorio di
fisica dell’atmosfera, Laboratorio di magnetismo, Osservatorio meteorologico, Servizio
Amministrativo.
Riguardo alla rilevanza scientifica e alla capacità di aggregazione, lavorano nel
Dipartimento e collaborano alle attività di ricerca del Dottorato un totale di circa 70
Fisici e Ingegneri con posizioni permanenti di Professore o Ricercatore Universitario o
Ricercatore-Tecnologo di Enti Pubblici di Ricerca.
Questa comunità ha forti legami internazionali ed e’ organizzata in una decina di
gruppi di ricerca, che affrontano temi scientificamente omogenei e di attualità
scientifico-tecnica: negli ultimi anni il Dipartimento di Fisica ha prodotto risultati
particolarmente importanti sia riguardo alla Fisica di base (gamma-ray bursts, quark
pesanti,
simmetria CP, computer dedicati alla fisica teorica) sia riguardo alle
applicazioni della fisica (tecnologie innovative per il fotovoltaico,
sensoristica
ambientale, tomografia PET, nanostrutture e nanomateriali).
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
6
CURRICULA
1. Fisica nucleare e subnucleare
2. Fisica e teorica computazionale
3. Tecnologie nucleari per la salute, l’ambiente e i beni cuturali
4. Struttura della materia e ottica quantistica
5. Astrofisica
6. Fisica dell’atmosfera, meteorologia e clima
..7. Fisica astroparticellare e cosmologia
..8. Austica e ricerche interdisciplinari
9. Micro e nano-tecnologie
.10. Tecnologie energetiche innovative
MASTER
SCIENTIFICO Secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente bando, al termine del primo anno di
CULTURALE
dottorato potrà essere conseguito il Master Scientifico Culturale in Fisica.
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MATEMATICA E INFORMATICA

COORDINATORE

Prof. Luisa Zanghirati - Dipartimento di Matematica Via Machiavelli, n. 35 Università degli Studi di Ferrara, tel. 0532/97.4034 - e-mail luisa.zanghirati@unife.it
(SSD MAT/05)
L’obiettivo principale del Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica è la
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
formazione di figure professionali altamente qualificate, che possono essere
impiegate in strutture di ricerca scientifica avanzata, sia di base sia applicativa, in
diversi settori della matematica e dell’informatica e in diversi contesti, quali
l’università, gli enti di ricerca, l’industria, la pubblica amministrazione, le società di
servizi, la libera professione. Il dottorato si colloca attualmente a valle dei Corsi di
Laurea Magistrale in Matematica ed in Informatica della Facoltà di SMFN e ne
costituisce il naturale proseguimento; esso è motivato dall’esistenza, nell’ambito di
queste aree di un comune approccio scientifico-metodologico che si intende
sviluppare integrando le collaborazioni esistenti e favorendone ulteriori sviluppi.
Il Dottore di Ricerca, al termine del programma proposto, dovrà:
x essere in grado di portare avanti un’attività di ricerca in autonomia e di produrre
risultati originali e rilevanti;
x aver prodotto risultati scientifici meritevoli di presentazione a congressi e/o
pubblicazione in riviste specializzate;
x aver maturato una buona esperienza espositiva e comunicativa tramite frequenti
seminari e occasionale attività didattica;
x aver maturato una buona attitudine al lavoro di gruppo e all’interazione con altri
ricercatori;
x aver maturato una buona capacità di lettura critica di testi scientifici e di
comunicazione scientifica sia orale che scritta, anche in lingua inglese.
Al raggiungimento di tali obiettivi contribuirà in maniera significativa la collaborazione
con le numerose istituzioni universitarie e di ricerca, italiane e straniere, presso le
quali i dottorandi potranno trascorrere periodi di studio come pure l’interazione con il
Centro di Calcolo Interuniversitario dell’Italia Nord-Orientale (CINECA) e l’INFN .
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
1
CURRICULA
1. Matematica
2. Informatica
MASTER
SCIENTIFICO Non Istituito
CULTURALE
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SCIENZE DELLA TERRA

COORDINATORE

Prof. Luigi Beccaluva - Polo Scientifico-Tecnologico - Dipartimento di Scienze della
Terra, Via Saragat, n. 1 - Università degli studi di Ferrara, tel. 0532/974723. e-mail
bcc@unife.it (SSD GEO/07)
Il Dottorato proposto è inteso a formare ricercatori capaci di progettare, eseguire e
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
sviluppare ricerche di base ed applicate di elevata qualificazione in tutti i principali
settori delle Scienze della Terra, ed in particolare in quello mineralogico, petrologicogeochimico, paleontologico, geologico-sedimentologico, idrogeologico, geomorfologico
e geofisico.
Esso pertanto comprende tutti gli ambiti disciplinari di Scienze della Terra (SSD: da
GEO/01 a GEO/11) che costituiscono competenze integrative anche per alcuni settori
delle Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, Tecnologie per la Conservazione
ed il Restauro dei Beni Culturali, Ingegneria, Architettura ed Agraria.
L’attività formativa dei dottorandi comprende la frequenza di insegnamenti e cicli
seminariali specifici, insegnamenti mutuati da lauree specialistiche, scuole di studi
avanzati e soggiorni di studio e lavoro presso qualificate istituzioni scientifiche, in
particolare all’estero, per lo svolgimento della tesi di dottorato.
Il Dottorato potrà, inoltre, usufruire dalla completa disponibilità delle strutture,
attrezzature e laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra e di altre strutture
scientifiche e centri di ricerca interni ed esterni all'Ateneo ferrarese
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
3
1. Mineralogia e Cristallografia
CURRICULA
2. Petrologia, Geochimica e Geofisica
3. Geologia Stratigrafica e Sedimentologia
4. Paleontologia e Museologia
5. Geomorfologia
6. Geologia Applicata
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito
CULTURALE
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SCIENZE DELL’INGEGNERIA
Prof. Stefano Trillo - Dipartimento di Ingegneria, Via Saragat, n. 1 - Università degli
studi di Ferrara, tel. 0532/97.4838 - e-mail stefano.trillo@unife.it (SSD ING-INF/02)
Obiettivi: Formare figure di elevata qualificazione, da impiegarsi in strutture di ricerca
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
scientifica avanzata e in diversi settori dell'ingegneria, quali università, enti di ricerca,
industria, pubblica amministrazione, società di servizi, libera professione.
Progetto: Si prevedono attività didattiche generali e specifiche e una attività di ricerca
su un tema specialistico nell'ambito di uno dei curricula di seguito indicati:
- Ingegneria dell'Informazione: automazione industriale; teoria e tecnologie del
controllo; robotica; logiche fuzzy; fisica, affidabilità e modellistica dei dispositivi e
sistemi elettronici; componenti per microonde; tecniche di progettazione hardware;
CAD circuitale e di sistema; sistemi operativi; intelligenza e visione artificiale; reti di
calcolatori; collaudo di sistemi integrati; propagazione e antenne; trasmissione
numerica su fibra ottica; studio della propagazione ottica e dell'elaborazione ottica dei
segnali; sistemi radio mobili; trasmissione numerica e codici; reti di comunicazioni
radio e cablate; metodi di accesso e di gestione delle risorse; problematiche legate al
protocollo IP e a Internet; applicazioni della teoria del caos alle comunicazioni;
compatibilità elettromagnetica.
- Ingegneria Civile: Meccanica delle Strutture; Progetto di Strutture; Ingegneria
Idraulica e Ambientale; Ingegneria del Rilevamento; Ingegneria Geotecnica;
Progettazione edile; Caratterizzazione acustica delle strutture e dei materiali; Acustica
dei teatri.
- Ingegneria Industriale: Progettazione funzionale delle macchine; Materiali
metallici, non metallici e compositi (proprietà microstrutturali e meccaniche,
trattamenti ed impiego); Pianificazione ed analisi di processi di lavorazione; Analisi
strutturale convenzionale ed assistita da calcolatore di componenti meccanici ed
organi di macchine; Analisi di sistemi energetici per la determinazione delle
prestazioni, dell’impatto ambientale e dello stato di salute; Fisica tecnica industriale.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
3
CURRICULA
1. Ingegneria dell’Informazione
2. Ingegneria civile
2. Ingegenria industriale
Università degli Studi di Bergamo
SEDI CONSORZIATE
MASTER
SCIENTIFICO Secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente bando, al termine del primo anno di
CULTURALE
dottorato potrà essere conseguito il Master Scientifico Culturale in Scienze
dell’ingegneria.

COORDINATORE
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TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
Prof. Graziano Trippa - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri, n. 8 - Università
degli studi di Ferrara, tel. 0532/29.3613 - e-mail graziano.trippa@unife.it (SSD
ICAR/12)
Il Dottorato si propone di approfondire le tematiche specifiche dell’ambito disciplinare
PROGETTO ED OBIETTIVI
DEL DOTTORATO
della “Tecnologia
dell’Architettura” e di individuare strategie capaci di creare le necessarie sinergie tra le
ragioni del progetto, quelle del processo e della produzione, spaziando dalle tecnologie
basate sull’uso dei materiali più innovativi, al design industriale fino alle applicazioni
nel restauro. Ha come scopo quello di esplorare campi di ricerca “trasversali”,
attraverso il lavoro dei dottorandi, mettendoli a confronto con le diverse individualità
del collegio dei Docenti e facendole convergere verso una guida efficace delle ricerche
che si svilupperanno sia in ambito nazionale che internazionale.
La motivazione nasce prevalentemente dall'esigenza di tentare il superamento dei
limiti e delle difficoltà
oggettive di incrociare efficacemente le componenti legate al linguaggio architettonico
e gli approcci propri della ricerca progettuale, alle varie scale di interesse, con quelli
legati alla tecnologia, e cioè al processo di costruzione, ai suoi mezzi e alle sue
organizzazioni.
Questi limiti si evidenziano quando il progetto si deve confrontare con l'innovazione
tecnologica: questa, vista non soltanto nei suoi aspetti di tipo hard (cioè relativi ai
materiali, alle tecniche di
costruzione, alle attrezzature ed alla componente
impiantistica), ma anche in quelli di tipo soft (cioè relativi ai ruoli, ai compiti ed alle
responsabilità dei diversi operatori coinvolti) ed unita alla complessità degli usi che
caratterizzano oggi molti manufatti, impone un ripensamento profondo di alcune delle
ragioni sulle quali il progetto si era basato quando le tecniche erano stabili nel tempo
e codificate.
Pertanto gli obiettivi che il Dottorato intende perseguire sono quelli di contribuire al
superamento delle
barriere che dividono artificiosamente in aree disciplinari distinte, e scarsamente
comunicanti, la ricerca nel settore del progetto di architettura, design industriale e
restauro.
3 anni
DURATA DEL CORSO
POSTI DISPONIBILI
1
1. Innovazione di prodotto: materiali, componenti e tecnologie innovative per
CURRICULA
l’architettura e il disegno industriale
2. Innovazione di processo: modelli di industrializzazione del processo costruttivo
3. Tecnologie innovative per i progetti di riqualificazione edilizia
4. Metodologie della progettazione architettonica in rapporto alla costruzione
5. Materiali e tecniche costruttive tradizionali ed innovative con finalità conservative.
SEDI CONSORZIATE
Università IUAV di Venezia
Università degli Studi di Bologna
MASTER
SCIENTIFICO Non istituito

COORDINATORE

CULTURALE

Il rettore: BIANCHI
09E003874
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UNIVERSITÀ DI MILANO

UNIVERSITÀ DI PISA

Sostituzione componente commissione giudicatrice procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore MED/25. (D. R. n.3867).

Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso, per
titoli riservato a laureati con formazione estera, per l’ammissione nell’anno 2010 alla Scuola di dottorato di ricerca
«Galileo Galilei».

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n.210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 3507 del 29 febbraio 2008, con il quale
sono state bandite le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore presso questo Ateneo cofinanziate ai sensi
dell’art. 3 decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, i cui avvisi di bando
sono stati pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 19 del 7 marzo 2008;
Visto il decreto rettorale n. 3578 del 18 luglio 2008, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» - n. 59 del 29 luglio 2008, con il quale è stata nominata,
tra le altre, la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di
questo Ateneo - sessione per le procedure cofinanziate;
Visto il decreto rettorale n. 3586 del 18 agosto 2008 con il quale
sono state accolte le dimissioni del prof. Cesario Bellantuono, Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Politecnica delle Marche, da componente della Commissione giudicatrice della sopracitata procedura di valutazione comparativa;
Considerato che si rende necessario ricorrere ad elezioni suppletive
per provvedere alla sostituzione della prof. Cesario Bellantuono;
Visto il decreto rettorale n. 3831 del 9 marzo 2009, con il quale
sono state indette presso questo Ateneo le elezioni 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,
nonché per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore universitario di I e II fascia bandite precedentemente alla I sessione
2008 per le quali non si sono mai svolte le votazioni;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio;

Decreta:
Il prof. Giuseppe Maina, Professore Associato presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Torino, è nominato
componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia di questo Ateneo - sessione per le procedure cofinanziate, in
sostituzione del prof. Cesario Bellantuono.
Milano, 29 maggio 2009

Con decreto rettorale n. 01/7346 del 14 maggio 2009 è stato emanato il bando di concorso, per titoli per candidati con formazione estera,
per l’ammissione nell’anno 2010 alla Scuola di dottorato di ricerca
«Galileo Galilei».
Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi unicamente
per via telematica entro le 13.00 del 30 giugno 2009, tramite il sito web
dell’Università di Pisa all’indirizzo http://www.unipi.it/phdcallgalilei,
rendendo le dichiarazioni richieste nel modulo on line secondo le istruzioni indicate.
Il bando di concorso di cui al presente avviso può essere consultato
integralmente su http://www.unipi.it/studenti/offerta/dottorat/accesso/
index.htm.
09E003948

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Rettifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a due posti di cat. C, posizione economica C1 dell’area
socio sanitaria per il reclutamento di due educatori di
asilo nido.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area socio sanitaria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per
le esigenze dell’Asilo Nido dell’Università «La Sapienza» per il reclutamento di due educatori di asilo nido bandito con dispositivo direttoriale
24 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 35 dell’8 maggio 2009;
Visto che per mero errore materiale all’art. 3 del bando predetto
– requisiti specifici per l’ammissione - è stato riportato, tra gli altri,
quali titoli di studio utili per la partecipazione anche i diplomi di operatore dei servizi sociali e di assistente all’infanzia;
Visto il Regolamento di questa Università recante disposizioni sui
procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato presso questa Università che prevede, per l’ammissione alla categoria C il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
Rilevato che il diploma di operatore dei servizi sociali e il diploma
di assistente all’infanzia non risultano essere considerati diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado;
Considerato che occorre apportare le dovute rettifiche al bando in
premessa;
Dispone:
Art. 1.
I diplomi di operatore dei servizi sociali e di assistente all’infanzia, indicati all’art. 3 «requisiti specifici per l’ammissione» del bando
sono esclusi, quali requisiti utili per la partecipazione, dall’art. 3 del
bando predetto per le ragioni di cui alle premesse.
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito
registro.
Roma, 1° giugno 2009

Il rettore: DECLEVA
09E003947

Il Direttore amministrativo
09E003935
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezioni per il conferimento di due assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso il dipartimento di storia
della facoltà di lettere e filosofia.
Sono indette selezioni pubbliche per titoli integrate da un colloquio
per il conferimento di due assegni per la collaborazione ai sotto indicati programmi di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di storia
- Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Roma «Tor Vergata»:
- «Alle origini della Roma multiculturale: demografie ed economie nel Ghetto della Capitale d’Italia»” - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/12;
- «Riforme dello Stato, centralizzazione dei poteri e sistemi
di polizia nell’Italia pre-unitaria: aspetti istituzionali, circolazione di
saperi e dinamiche sociali nella formazione di una nuova cultura politico amministrativa» - settore scientifico-disciplinare M-STO/02.
Il testo del bando è pubblicato all’albo del settore concorsi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e disponibile per via
telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste nel bando e consegnati a questa Università (ufficio protocollo - nei giorni dal lunedì al
venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 13,00), via O. Raimondo n. 18 – Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ovvero inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo entro il predetto termine perentorio.

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Bando di mobilità intercompartimentale volontaria esterna
per la copertura di un posto di categoria B, Area dei Servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e regime di impegno orario a tempo pieno,
per le esigenze connesse alla regolazione del flusso degli
studenti nei plessi universitari, assistenza agli utenti, vigilanza sui beni mobiliari e immobiliari dell’Università e
all’attività di prima informazione agli studenti, con particolare riguardo alle immatricolazioni, iscrizioni ad anni
successivi, nonché informazioni sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari.
Ai sensi dell’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto di procedure, condizioni e modalità previste dall’articolo 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto «Università», per il quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, stipulato
in data 16 ottobre 2008, l’Università degli studi del Sannio intende
coprire, mediante procedura di mobilità intercompartimentale volontaria esterna:
un posto di categoria B, area dei servizi generali e tecnici, per
le esigenze connesse alla regolazione del flusso degli studenti nei plessi
universitari, assistenza agli utenti, vigilanza sui beni mobiliari e immobiliari dell’università e all’attività di prima informazione agli studenti,
con particolare riguardo alle immatricolazioni, iscrizioni ad anni successivi, nonché informazioni sugli ordinamenti didattici dei corsi di
studio universitari.
Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza di tutto il personale tecnico ed amministrativo la presente procedura di mobilità con
idonei e tempestivi mezzi di pubblicità.

Requisiti richiesti

Il rettore: LAURO

Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:

09E003875

1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e con regime di impegno orario a tempo pieno, in una amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed essere inquadrato nella corrispondente categoria e area
del posto da ricoprire di cui al presente bando, secondo le tabelle di
corrispondenza, ove esistenti;

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avviso relativo all’approvazione degli atti della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato di una unità di personale tecnico amministrativo di Categoria D dell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, per le esigenze temporanee ed
eccezionali del Laboratorio di Meccanica Sperimentale
del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.
Si avvisa che in data 21 aprile 2009 è stato pubblicato agli Albi del
Rettorato di questa Università il decreto direttoriale n. 152 del 14 aprile
2009 con cui sono stati approvati gli atti della Selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di una unità di
personale tecnico amministrativo di Categoria D dell’Area tecnica,
tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, per le esigenze temporanee ed
eccezionali del Laboratorio di Meccanica Sperimentale del Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, bandita con
D.D. n. 497 in data 19 novembre 2008 e n. 586 del 23 dicembre 2008.

09E003820
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2. esperienza lavorativa di almeno due anni maturata, presso le
amministrazioni pubbliche di cui al titolo I, articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella categoria B, area dei
servizi generali e tecnici, del Contratto collettivo nazionale di lavoro,
relativo al personale del comparto università, ovvero in categorie, qualifiche e carriere corrispondenti, a seconda dei sistema di classificazione e/o del tipo di inquadramento applicato nell’amministrazione di
appartenenza.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura di mobilità.
I candidati sono ammessi alla procedura con riserva.
Ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall’articolo 3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del
30 ottobre 1996, n. 693, l’esclusione dalla procedura di selezione per
difetto dei requisiti di ammissione può essere disposta in ogni momento
con provvedimento motivato del direttore amministrativo.
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Domanda e termini di presentazione

Le domande di trasferimento, redatte in carta semplice, devono
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore
amministrativo dell’Università degli studi del Sannio - Divisione risorse
umane, organizzazione, affari generali, atti negoziali - Ufficio personale
tecnico ed amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento.
Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è
di 20 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del presente bando di mobilità nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora il
predetto termine cada in giorno festivo, esso si intende differito al primo
giorno non festivo immediatamente successivo.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e a pena
di esclusione:
1. dati anagrafici completi (cognome, nome, luogo e la data di
nascita, residenza);
2. la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea;
3. il godimento dei diritti civili e politici;
4. il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso;
5. l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
6. il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
7. l’amministrazione in cui il candidato presta servizio;
8. il tipo di inquadramento (indicare, a seconda del sistema di
classificazione applicato nell’amministrazione di appartenenza, l’inquadramento nella categoria e nell’area funzionale o la qualifica funzionale
e il profilo professionale posseduti, ovvero il tipo di carriera, ecc.)
9. la tipologia del rapporto di lavoro e del regime di impegno
orario;
10. il titolo di studio posseduto ai fini dell’accesso al rapporto
di lavoro, con le indicazioni relative alla istituzione che lo ha rilasciato
e all’anno in cui è stato conseguito;
11. il possesso di eventuali altri titoli di studio, culturali e
professionali;
12. i corsi di formazione professionale ai quali ha partecipato;
13. le eventuali sanzioni disciplinari irrogate;
14. gli eventuali procedimenti disciplinari in corso;
15. eventuale possesso di titoli di preferenza e/o precedenza.
Alla domanda debbono essere altresì allegati, a pena di
esclusione:
1. la copia del foglio matricolare o stato di servizio, con la specifica indicazione di eventuali assenze, a qualsiasi titolo, dal servizio, e
di sanzioni o procedimenti disciplinari pendenti;
2. il curriculum professionale, dal quale risultino gli uffici
presso i quali il dipendente ha prestato servizio e le mansioni alle quali
è stato adibito;
3. certificato rilasciato dall’amministrazione di appartenenza da
cui risulti l’attuale inquadramento del candidato e che riporti specificatamente la data di assunzione, l’area di appartenenza, la categoria e la
posizione economica;
4. la copia della richiesta di nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’amministrazione in cui il candidato presta servizio.
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale
desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla
procedura di mobilità e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
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Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a
richiedere l’ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi
per l’espletamento della prova orale.
Ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della
firma in calce alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dalla procedura di mobilità.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonché da disguidi postali o telegrafici o da
fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
In ogni caso, verranno esclusi dalla procedura di mobilità tutti i
dipendenti:
a) inquadrati in categorie e/o aree diverse o comunque non corrispondenti, a quelle per cui la procedura stessa è stata indetta;
b) che siano titolari di un rapporto di lavoro con durata e regime
di impegno orario diversi da quelli richiesti.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà costituita nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 35 comma 3, lettera e), del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165 e dall’articolo 14 del «Regolamento di ateneo
per la disciplina dell’accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli studi del Sannio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato».
Presentazione e valutazione
dei titoli culturali e di servizio
Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio la commissione giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti.
Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni, procederà alla valutazione dei titoli, che dovranno essere
indicati nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità ed
essere allegati alla stessa, nell’ambito delle categorie e dei punteggi di
seguito specificati:
1. Titoli di studio: fino ad un massimo di 6 punti, per il possesso
di titoli di studio superiori rispetto a quello previsto per l’accesso alla
categoria con riguardo al punteggio riportato;
2. Titoli di servizio: fino ad un massimo di 14 punti, per il servizio di ruolo prestato presso Pubbliche Amministrazioni sulla base della
natura, della durata, e dell’attinenza al profilo richiesto
a. attribuzione di 2 punti, per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di
servizio di ruolo prestato nella categoria B.
3. Altri titoli: fino ad un massimo di 10 punti.
a. attestati di formazione professionale, se attinenti al posto da
ricoprire, con la seguente articolazione:
attribuzione di 1 punto, se conseguiti sia all’interno che
all’esterno di contesti lavorativi, senza il superamento di un esame
finale;
attribuzione di 2 punti, se conseguiti sia all’interno che
all’esterno di contesti lavorativi, con il superamento di un esame
finale;
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b. superamento di altri concorsi per la medesima categoria
per la quale si concorre o per una categoria superiore, con la seguente
articolazione:
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Formazione e approvazione della graduatoria

attribuzione di 1 punto, per il superamento di un concorso
indetto per l’accesso alla medesima categoria per la quale si concorre;

Al termine delle prove di selezione la commissione formerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato.

attribuzione di 2 punti, per il superamento di un concorso
indetto per l’accesso ad una categoria superiore rispetto a quella per la
quale si concorre.

La votazione complessiva finale è determinata sommando i punteggi conseguiti, rispettivamente, in sede di valutazione di titoli e in
sede di colloquio

c. altre esperienze professionali anche al di fuori di amministrazioni pubbliche.

La graduatoria finale sarà resa pubblica mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi del Sannio, presso la sede
del rettorato.

La commissione è tenuta a motivare l’eventuale mancata valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
La documentazione presentata dal candidato dovrà comprovare l’effettivo possesso dei predetti titoli e dovrà essere prodotta,
al momento della presentazione della domanda, secondo una delle
seguenti modalità:
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni,
che ne attesti la conformità all’originale, resa in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del documento d’identità del candidato;
mediante dichiarazione, sostitutiva di certificazione, sottoscritta
dal candidato, ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del
medesimo decreto, prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.

L’efficacia della graduatoria si esaurisce con la copertura dei posti
previsti nel presente bando di mobilità.
Gli interessati dovranno presentare dichiarazioni sostitutive, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso di titoli di preferenza e
precedenza già indicati nella domanda di partecipazione alla procedura
di mobilità, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui è stata sostenuta la prova orale.
Dalle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare il possesso di detti
titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione.
In caso di valutazione negativa di tutti gli aspiranti al trasferimento,
questa università si riserva di avviare, per la copertura del posto, altre
procedure di selezione.
Modalità del trasferimento

La produzione dei titoli con una modalità diversa da quelle innanzi
specificate ovvero la mancata presentazione dei titoli in allegato alla
domanda comporta la non valutabilità dei titoli medesimi.

Qualora a seguito della procedura di mobilità, risulti vincitore della
stessa un’unità di personale proveniente da altri comparti, la stessa unità
verrà inquadrata nella categoria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto universitario, con i
seguenti criteri:

Prova orale

a) equivalenza del titolo di studio previsto dall’inquadramento
nel comparto di provenienza con quello corrispondente nel comparto
università;

Questa università procederà, anche in presenza di una sola
domanda, alla valutazione dei candidati, mediante lo svolgimento di una
prova orale consistente in un colloquio finalizzato ad accertare l’idoneità degli stessi ad espletare i compiti connessi alla categoria e all’area
di inquadramento, con particolare riguardo alle esigenze organizzative,
tecniche ed amministrative proprie del posto da ricoprire e alle competenze innanzi specificate; inoltre, il colloquio sarà diretto ad accertare la
conoscenza di elementi di legislazione universitaria e delle disposizioni
contenute nello Statuto dell’Università degli studi del Sannio e nel regolamento didattico di ateneo.
Il colloquio si terrà il giorno 16 luglio 2009, alle ore 10,00, nella
sala dell’ex biblioteca, ubicata al secondo piano di palazzo San Domenico, sede del rettorato dell’Università degli studi del Sannio, in Benevento, alla piazza Guerrazzi n. 1.
Il colloquio s’intende superato qualora i candidati abbiano riportato una votazione non inferiore ai 21/30.
Tutti coloro che invieranno la domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità e che non avranno ricevuto, prima della predetta
data, comunicazione di esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti prescritti o della documentazione richiesta, dovranno presentarsi nel
giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti per lo svolgimento del colloquio.
La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia
all’eventuale trasferimento.
Coloro che avessero precedentemente inviato domanda di trasferimento a questo Ateneo dovranno presentare una nuova istanza con le
modalità indicate nel bando.

b) equivalenza dei compiti propri del profilo di inquadramento
di origine con quelli del profilo di destinazione.
Al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto universitario, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.
Trattamento dei dati
Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura di mobilità, alla stipula del contratto ed alla
gestione del rapporto di lavoro.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, il
Responsabile del procedimento è il dott. Gaetano Telesio, dirigente
della Divisione risorse umane e organizzazioni, affari generali ed attività negoziali.
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ALLEGATO 1

Schema di domanda (da redigere in carta semplice)

Al
Direttore
Amministrativo
della
Università degli Studi del Sannio
Divisione II - Ufficio Personale
TecnicoAmministrativo
Piazza Guerrazzi, n. 1
82100 BENEVENTO
Il/La sottoscritto/a :
COGNOME __________________________________________________________________
NOME_________________________________________________________________________
NATO A________________________________________________________________________
IL _____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
RESIDENTE IN _________________________________________________________________
VIA _______________________________, n. __________, C.A.P. _______________ chiede di
essere ammesso/a a partecipare al:
Bando di mobilità intercompartimentale volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di Categoria B, Area dei Servizi Generali e Tecnici, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e regime di impegno orario a tempo pieno, per le esigenze connesse alla
regolazione del flusso degli studenti nei plessi universitari, assistenza agli utenti,
vigilanza sui beni mobiliari e immobiliari dell’Università e all’attività di prima
informazione agli studenti, con particolare riguardo alle immatricolazioni, iscrizioni ad
anni successivi, nonché informazioni sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio
universitari.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato Decreto del Presidente della
Repubblica in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
Barrare le caselle e compilare
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 ovvero della seguente cittadinanza ____________________ (indicare l’eventuale
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea);
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali (il candidato deve indicare le
condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l’indulto, il
perdono giudiziale o l’amnistia ovvero i procedimenti penali eventualmente
pendenti,
dei
quali
deve
essere
specificata
la
natura)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________;
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di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’articolo 127, 1° comma,
lett. d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo;
di
essere
in
servizio
con
rapporto
di
lavoro
a
tempo
____________________________________________________________________ presso
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________con regime di impegno
orario_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
dal _______________________________________________________________;
il tipo di inquadramento (indicare, a seconda del sistema di classificazione
applicato nell’Amministrazione di appartenenza, l’inquadramento nella Categoria e
nell’Area Funzionale o la Qualifica Funzionale e il Profilo Professionale posseduti,
ovvero
il
tipo
di
carriera,
ecc…)
______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
di
svolgere
la
seguente
attività
professionale______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________;
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
__________________________________________________________________________
____________________________________________
conseguito
presso
__________________________________________________________________nell'anno
_________________ ;
(eventuale) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio, culturali e
professionali_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(eventuale) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione
professionale______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________;
(eventuali)
sanzioni
disciplinari
irrogate
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________;
(eventuali)
procedimenti
disciplinari
in
corso
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________;
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(eventuale) possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o di preferenza
_________________________________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a elegge, per le comunicazioni relative al presente concorso, preciso
recapito al seguente indirizzo: via _______________________, n. ____, c.a.p.
______________, città ___________________, tel __________________, impegnandosi a
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
I candidati portatori di handicap sono, invece, tenuti, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario e a
indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati
personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.


Data ________________________
Firma ______________________
09E003803

UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
Decreto rettorale di revoca della procedura di valutazione
comparativa per un posto da docente di II fascia - Settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.

presentate dai candidati e considerando prevalente l’interesse pubblico
alla copertura con personale di ruolo dell’insegnamento più utile per
l’Università sull’aspettativa dei partecipanti al concorso, ha disposto la
revoca della procedura di valutazione comparativa bandita per la copertura di un posto di professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica e ha autorizzato l’emissione del
presente decreto rettorale di revoca;

IL RETTORE
Decreta:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto rettorale n. 61/2008 del 16 maggio 2008, con il
quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per un
posto di professore di II fascia presso l’Università degli studi di Scienze
gastronomiche, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Vista la delibera del Consiglio di facoltà del 2 marzo 2009, che
qui si intende interamente richiamata e fatta propria, con la quale il
Consiglio di facoltà ha proposto la soppressione del sopra citato posto
di professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06
- Chimica organica, poiché, in vista di una nuova definizione dei curricula e dei relativi insegnamenti da attivare in futuro per il Corso di
Laurea, non sussistono più le esigenze didattiche e scientifiche che
ne motivarono l’istituzione e si valuta opportuno riservare le relative
risorse finanziarie per una futura selezione, per un settore scientificodisciplinare più strettamente legato al ciclo di studi sulla gastronomia,
proprio dell’Ateneo;
Vista la comunicazione del 5 marzo 2009, che qui si intende richiamata, con la quale è stato comunicato ai candidati l’avvio della procedura di revoca del bando in argomento ed è stato richiesto ai concorrenti
di formulare eventuali osservazioni rispetto alla determinazione assunta
dal Consiglio di facoltà;

Art. 1.
Per i motivi indicati in premessa, è revocato il bando per la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di II fascia
presso l’Università degli studi di scienze gastronomiche, per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, emanato con
decreto rettorale n. 61 del 16 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 27 maggio 2008.

Art. 2.
Il presente decreto è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al CINECA, affinché non venga attivata la
procedura per la costituzione della relativa Commissione giudicatrice.

Art. 3.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica, o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla notifica.

Viste le lettere pervenute da alcuni dei candidati, con le quali i
medesimi formulavano le richieste osservazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 maggio
2009, che, preso atto della proposta del Consiglio di facoltà e condividendo le motivazione alla base della stessa, preso atto delle osservazioni

Pollenzo, 21 maggio 2009
Il rettore: CANTINO
09E003800
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politica-politica comparata ed europea» dal 4 giugno 2009 dovranno
essere spedite o consegnate presso l’ufficio formazione e post laurea
- sezione dottorati di ricerca, scuole di dottorato, MSC, con sede presso
il collegio Santa Chiara, via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena.

Rettifica al bando di concorso relativo alle scuole
di dottorato di ricerca A.A. 2009/2010

Siena, 18 maggio 2009
IL RETTORE

Il Rettore
09E003894

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Siena;
Visto il regolamento didattico di Ateneo:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ed in
particolare gli articoli 67 e successivi;
Vista la legge 30 novembre 1989 n.398 ed in particolare gli articoli
6 ed 8;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 224/1999;
Visto il decreto rettorale n. 1293/2008-09 del 7 maggio 2009 con
il quale sono state indette pubbliche selezioni per le scuole di dottorato
di ricerca in «Economia politica» ed in «Scienza politica-politica comparata ed europea» per l’anno accademico 2009/2010, in particolare gli
articoli 3, 5 ed il modulo per la presentazione della domanda di ammissione in forma cartacea, parte integrante del suddetto bando, in cui «via
dei Termini n. 6 - Siena» è indicata quale sede dell’Ufficio formazione
e post laurea;
Considerato che dal 4 giugno 2009 la sede dell’ufficio formazione
e post laurea sarà trasferita presso il collegio Santa Chiara, in via Valdimontone n. 1 - Siena;
Decreta:
Per motivi indicati in premessa le domande di ammissione alle
scuole di dottorato di ricerca in «Economia politica» ed in «Scienza

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Avviso relativo all’approvazione degli atti della graduatoria
generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un
posto per la Categoria C, posizione economica C1 (area
tecnica, tecnico-scientifica ed elab. dati), con rapporto di
lavoro a tempo parziale al 50%, per le esigenze del Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il restauro
«Michele Cordaro» della facoltà di Conservazione dei
Beni Culturali.
Si dà avviso che in data 18 maggio 2009 è stato affisso all’albo
ufficiale dell’Università degli studi della Tuscia, sito Santa Maria in
Gradi, 4 - Viterbo, il D.D.A. n. 520/09 del 18 maggio 2009, con il quale
sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto per la categoria C, posizione
economica C1 (area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati),
con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, per le esigenze del
Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il restauro «Michele
Cordaro» della facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli studi della Tuscia, indetto con D.D.A. n. 770/08 dell’8 agosto
2008.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali
impugnative.
09E003845

ENTI LOCALI
COMUNE DI BOLGARE

COMUNE DI CANNERO RIVIERA

Concorso pubblico, per esami, per assistente sociale,
cat. D1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un posto a tempo pieno indeterminato di istruttore servizi
demografici e servizi di segreteria-categoria giuridica «C»
- posizione economica C1 - area amministrativa.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale - cat. D, posizione giuridica D1, diciotto ore
e a tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma universitario in servizio sociale o laurea
triennale in scienze del servizio sociale ed iscrizione all’albo professionale per assistenti sociali; patente tipo B.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a tempo pieno indeterminato di istruttore servizi
demografici e servizi di segreteria-categoria giuridica «C» - posizione
economica C1 - area amministrativa.

Prove: due prove scritte il 29 luglio 2009, ore 9,30 e prova orale il
31 luglio 2009, ore 14,00.

Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (Esame di
maturità che consente l’accesso all’Università);

Le domande devono essere presentate entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Per copia bando e informazioni: www.comune.bolgare.bg.it e albo
pretorio.

prima prova scritta: mercoledì 15 luglio 2009, ore 9,00;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Michela Ravelli,
tel. 0354493911.

Date e sedi delle prove:
seconda prova teorico/pratica: giovedì 16 luglio 2009, ore 9,00;
prova orale: sabato 18 luglio 2009, ore 9,00.
La presente ha valore di comunicazione ai candidati.

09E003890
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Presso il Comune di Cannero Riviera, via al Municipio 14 - 28821
Cannero Riviera (VB). Per informazioni e copia integrale del bando.

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Tel. 0323/788091 - fax 0323/788127 e-mail: canneroriviera@
libero.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale - categoria professionale
«D» - posizione economica D1 - con rapporto di lavoro
a tempo parziale 50% e a tempo indeterminato, settore
socio/demo/culturale.

Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili
sul sito: www.comune.canneroriviera.vb.it
09E003801

COMUNE DI CERCOLA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami , per la copertura di n. 4
posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, posizione economica C1, e D, posizione economica D1, per i Settori Tecnico-Amministrativo - Informatico - Finanziario.
Il comune di Cercola ha indetto con bando unico n. 4 concorsi
pubblici contraddistinti da specifici codici, per titoli ed esami, di cui
3 di categoria C/1, profili di Istruttore Tecnico Geometra per il settore
Tecnico (codice T1C), Istruttore Amministrativo per il settore Amministrativo (codice A2C), Perito Informatico per il settore Informatico
(codice P3C), d 1 di categoria D/1, profilo di Istruttore Direttivo Economico-Finanziario per il settore Finanziario (codice F4D1).
La domanda di ammissione al concorso va presentata, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando di concorso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale Concorsi ed
Esami – esclusivamente via internet tramite il sistema step-one compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito http://ripam.
formez.it
Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese
in considerazione.
Gli interessati potranno prendere visione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso e di tutte le altre informazioni, consultando il bando unico integrale sul sito www.comune.cercola.na.it > Albo
Pretorio on line > Concorsi.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno comunque rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Cercola (tel. 0812581201/2581206) Piazza Libertà 6 CAP 80040 Cercola (NA), giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.
09E003901

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, a tempo pieno ed indeterminato ad un posto di istruttore direttivo informatico
- cat. D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo informatico cat. D1 - direzione generale - U.O. 2 - controllo di gestione e servizi
informatici.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
all’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per testo integrale bando: www.comune-isola.it
09E003889

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di n. 1 posto di Assistente Sociale - Categoria professionale «D», Posizione Economica D/1 con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% e a
tempo indeterminato - Settore Demo/Socio/Culturale.
Titolo di studio richiesto: Laurea Triennale in Servizio Sociale,
ovvero Laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe 6), ovvero
Diploma Universitario in Servizio Sociale, ovvero possesso del Diploma
di Assistente Sociale rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ovvero Laurea Specialistica tab.
57/S, o ad essa equiparata.
Domanda di partecipazione: La domanda di ammissione, redatta in
carta semplice e secondo lo schema allegato al bando di concorso, deve
essere indirizzata al Responsabile del Settore Demo/Socio/Culturale del
Comune di Jerago con Orago.
Termine di presentazione delle domande: ore 13.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale.
Modalità di presentazione delle domande: Direttamente presso
l’Ufficio Protocollo dell’Ente - via Indipendenza 17, 21040 Jerago con
Orago (Varese), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30. In tal caso, la data di presentazione è stabilita dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Ente.
A mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Comune di Jerago con Orago - via Indipendenza,
n. 17 - 21040 Jerago con Orago (Varese). In tal caso, fa fede la data del
timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Le suddette domande, sempreché spedite nei termini, sono prese in
considerazione, purché pervengano all’ufficio Protocollo del Comune di
Jerago con Orago entro e non oltre l’ottavo giorno successivo a quello
di scadenza del bando.
Sono previste le seguenti prove:
Prova preselettiva, qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso superi le 50 unità;
Pnma prova scritta a contenuto teorico;
Seconda prova scritta a contenuto pratico;
Prova orale.
La copia integrale del bando di concorso e lo schema della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.jeragoconorago.va.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Demo/Socio/Culturale del Comune di Jerago con Orago - via Indipendenza, n. 17 - 21040
Jerago con Orago. Telefono n. 0331/217.770
09E003904

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Revoca bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di autista scuolabus - area scocio
sculturale - categoria B3 - tipologia tempo indeterminato
- tempo pieno.
Con deliberazione di Giunta comubale n. 118 del 13 maggio 2009,
è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
autista scuolabus - categoria B3.
09E003809
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Revoca bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo bibliotecario - area socio culturale - categoria D1 - tipologia tempo
indeterminato - tempo pieno.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 13 maggio 2009,
è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
istruttore direttivo bibliotecario - categoria D1.
09E003810

Revoca bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di agenti di P.M. area di vigilanza
- categoria C - tipologia tempo indeterminato - orario
part-time 50%, con riserva del 35% al personale in servizio a tempo indetermianto.
Con deliberazione della Ginta comunale n. 118 del 13 maggio
2009, è sato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre
posti di agenti P.M. - categoria C1 - part-time 50%, con riserva del 35%
al personale in servizio a tempo indeterminato.
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COMUNE DI SOVICILLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esperto amministrativo da assegnare al settore
affari generali e contratti, categoria C1 a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di esperto amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del vigente CCNL degli enti locali, da
assegnare al settore affari generali e contratti.
La domanda dovrà essere trasmessa al Comune di Sovicille, piazza
Marconi n. 1 - 53018 Sovicille (Siena), direttamente presso l’ufficio
protocollo del Comune, o rimessa a mezzo servizio postale mediante
racccomandata a.r., con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui tale data dovesse
coincidere con la domenica o giorno festivo, tale termine si intende
prorogato al giorno non festivo immediatamente successivo.
Il bando e il fac simile di domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Sovicille all’indirizzo www.comune.sovicille.si.it
Per informazioni riferimento telefonico 0577/582111 - e-mail:
info@comune.sovicille.si.it

09E003811

09E003908

COMUNE DI OLBIA
Avviso di avviamento a selezione ai fini della copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di operatore amministrativo - cat. A e di un posto di esecutore
amministrativo - cat. B1, destinati alle categorie di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è stata inoltrata alla Direzione provinciale del
lavoro la richiesta di avviamento a selezione ai fini della copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di operatore amministrativo, cat. A e di un posto di esecutore amministrativo, cat. B1,
destinati alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Riapertura termini e presentazione domanda per la partecipazione al concorso per la copertura di un posto di farmacista - cat. D - pos. econ. D1 - a tempo pieno ed indeterminato. Calendario nuove prove d’esame.
Si rende noto che i nuovi termini per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso per la copertura di un posto di
farmacista cat. D - pos. econ. D1 - a tempo pieno ed indeterminato - e
il nuovo calendario delle prove d’esame sono:
presentazione domanda: entro le ore 12 del 3 luglio 2009;
prova scritta: lunedì 27 luglio 2009 alle ore 9,00;

09E003927

prova pratica: lunedì 27 luglio 2009 alle ore 15,00;
prova orale: lunedì 3 agosto 2009 alle ore 15,00.

COMUNE DI SERDIANA

Il bando è pubblicato sul sito: www.travagliato.it

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile categoria D1
È indetta procedura di mobilità esterna per la copertura di un
posto di Istruttore direttivo contabile - cat. D1, a tempo pieno e
indeterminato.
Requisiti: essere dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui
art. 1 comma 2 decreto legislativo n. 165/2001, inquadrati nella categoria e profilo professionale pari al posto che si intende ricoprire, e avere
una esperienza lavorativa, nella stessa categoria e profilo, di almeno
tre anni.
Scadenza presentazione domande: 13 luglio 2009.
Per informazioni: Ufficio URP tel. 070/7441242.

09E003929

COMUNE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti profilo professionale agente di polizia locale - cat. C1
- Settore polizia locale a tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di: due agenti di polizia locale - cat. C1 - Settore
polizia locale.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet del
Comune: www.comune.serdiana.ca.it

Trattamento economico: stipendio base annuale € 18.695,75,
indennità di comparto annua € 549,60, tredicesima mensilità € 1.557,98
oltre al trattamento accessorio, se e in quanto spettante.

09E003909

Età: non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, a norma dell’art. 2, comma 4, lettera b) del regolamento comunale per la disciplina
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dei concorsi, delle assunzioni e delle selezioni (limite massimo elevabile a 45 anni ai sensi dell’art. 2, comma 1.2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
È richiesto altresì il possesso della patente di categoria «B».
Conoscenza della lingua inglese o francese.
Le domande dovranno essere inviate a Spazio Città - Ufficio Protocollo - Comune di Vimercate (Milano) - Piazza Unità d’Italia, 1 - c.a.p.
20059.
Scadenza: trentesimo giorno pubblicazione della Gazzetta
Ufficiale.
Salvo diverso avviso le prove si svolgeranno nelle seguenti giornate e presso le seguenti sedi:
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico della divisione di oncologia medica - disciplina di oncologia, riservato al gruppo linguistico italiano,
presso il comprensorio sanitario di Bolzano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, per un posto di Dirigente Medico della
Divisione di Oncologia medica - disciplina di Oncologia, riservato al
gruppo linguistico italiano.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

prima prova scritta: lunedì 27 luglio 2009 ore 8.30, presso la
biblioteca comunale in Piazza Unità d’Italia n. 2/g;

Il concorso, il quale estratto è stato pubblicato nel Bollettino Uffidale della Regione Trentino - Alto Adige n. 45/IV del 20 novembre
2006, è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.asbz.it

seconda prova pratico-teorica: lunedì 27 luglio 2009 a seguire
dopo la prima prova presso la biblioteca comunale in Piazza Unità d’Italia n. 2/g, (il termine è previsto per le ore 14);

N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 752/76, indipendentemente dall’appartenenza linguistica.

prova orale giovedì 30 luglio 2009, ore 9,30 presso l’auditorium
della biblioteca comunale in Piazza Unità d’Italia n. 2/g.
La tassa di concorso di € 3,87 dovrà essere versata alla Tesoreria di
questo Comune, Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino - filiale
di Vimercate - via Garibaldi 12 mediante versamento su conto corrente
n. 8974 ABI 5428 CAB 34070 CIN E (oppure versamento con conto
corrente postale n. 26902205 intestato a Comune di Vimercate).
È possibile scaricare copia integrale del bando e domanda di
ammissione al concorso dal sito internet: wwwcomune.vimercate.mi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane Direzione, telefono 039/6659217-202 direzione@comune.vimercate.
mi.it Spazio Città, telefono 039/6659239-220, spaziocitta@comune.
vimercate.mi.it;
Personale, telefono 039/6659244, pers@comune.vimercate.mi.it.
09E003928

COMUNE DI ZIBELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e a tempo part-time 20
ore settimanali di istruttore contabile-amministrativo categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e a tempo part-time 20 ore settimanali
di istruttore contabile-amministrativo - categoria C1 dell’ordinamento
degli enti locali.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del bando è integralmente pubblicato sul sito internet del
comune di Zibello: www.comune.zibello.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del
comune di Zibello tel. 0524939719.
09E100064

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzione e Stato
Giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908226
- 908231).
09E003906

PROVINCIA DI GENOVA
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di Tecnico Operativo (categoria C - posizione economica C1), a tempo
indeterminato, c/o la Direzione generale - Servizio Comunicazione - Unità organizzativa centro di produzione.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto nel profilo professionale di Tecnico Operativo
(categoria C - posizione economica C1), a tempo indeterminato, c/o
la Direzione generale - Servizio Comunicazione - Unità organizzativa
centro di produzione.
Titolo dì studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Scadenza presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei Concorsi.
Copia integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Relazioni
con il pubblico in Salita Santa Caterina, 52 rosso, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) e consultando il sito
internet della Provincia di Genova: www.provincia.genova.it/selezioni
09E003823

Avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo (categoria D - posizione economica D1), a tempo
indeterminato, c/o la Direzione Politiche formative, personale e innovazione - Servizio Organizzazione e Sviluppo.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo
(categoria D - posizione economica D1), a tempo indeterminato, c/o la
Direzione Politiche formative, personale e innovazione - Servizio Organizzazione e Sviluppo.
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Titolo di studio richiesto: diploma di laurea del nuovo ordinamento
di classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza o equiparate o
diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato.

UNIONE DI COMUNI
«OLTRE ADDA LODIGIANO»

Scadenza presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei Concorsi.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno per la copertura di un posto di
agente di polizia locale addetto anche ai Servizi Amm.vi e
notificazione atti - Cat. C - posizione economica C1 - Area
tecnica manutentiva.

Copia integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Relazioni
con il pubblico in Salita Santa Caterina, 52 rosso, dalle ore. 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) e consultando il sito
internet della Provincia di Genova: www.provincia.genova.it/selezioni.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno per la copertura di un posto di agente di
polizia locale addetto anche ai Servizi Amm.vi e notificazione atti - Cat.
C - posizione economica C1 - Area tecnica manutentiva.

09E003824

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(quinquennio).

PROVINCIA DI ROMA
Avviso relativo all’approvazione della graduatoria della
selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo professionale di «funzionario servizi tecnici» di cui alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del
26 febbraio 2008.

Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno non
festivo successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda sono disponibili presso gli uffici dell’Unione in Piazza Terraverde, 2 - Corte Palasio, sul sito web: www.comune.cortepalasio.lo.it alla sezione Unione.

Si rende noto che la citata graduatoria è pubblicata all’albo di questa amministrazione.

Informazioni possono essere richieste, anche telefonicamente,
all’Ufficio Ragioneria dell’Unione di Comuni «Oltre Adda Lodigiano»
presso il Comune di Corte Palasio - telefono 0371/72231.

09E003926

09E003822

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESENZANO DEL GARDA

Concorso a tre posti di operatore tecnico
specializzato - elettricista

Conferimento di incarico quinquennale ad un posto di dirigente medico con incarico di direzinoe di struttura complessa nella disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di Direzione di struttura complessa nella disciplina di ortopedia e traumatologia.
Le procedure di selezione sono fissate negli articoli 15 e seguenti
del d.lgs. n. 502/1992 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 20 maggio 2009.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera e corredate dei
documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento e Fabbisogno del personale presso la sede amministrativa di Desenzano del
Garda - Loc. Montecroce - tel. 030/9145882, - fax. 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.aod.it
09E003883

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di
operatore tecnico specializzato - elettricista - cat. B - liv. diff. Bs - ex
C.C.N.L. 7 aprile 1999 del comparto Sanità.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 20 maggio 2009.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera e corredate dei
documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Reclutamento e
Fabbisogno del Personale - presso la sede amministrativa di Desenzano
del Garda - Loc. Montecroce - tel. 030/9145882 - fax 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.aod.it

09E003884
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AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22
del 3 giugno 2009.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è
da versare su bollettino di conto corrente postale n. 19865070 intestato
all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia - Viale Repubblica
n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi
di concorso per Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: Ufficio Personale/Concorsi - Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, sede di Vigevano - tel. 0381/333524522, dal lunedì al venerdì negli orari 9-12 e 14-16.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.ospedali.pavia.it
09E003915

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di dirigente
medico - disciplina: ortopedia e traumatologia per la direzione della struttura complessa «U.O. ortopedia ospedaliera», presso l’Azienda ospedaliera universitaria Senese.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale ESTAV
Sud-Est n. 650 del 29 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: Ortopedia e traumatologia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per la direzione della struttura complessa «U.O. Ortopedia
ospedaliera», con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più
breve, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, indetto con
deliberazione n. 1651 del 1° ottobre 2008.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r., al Direttore generale ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte, 14
- 53100 Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato in forma integrale
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana - parte seconda – n. 44
del 29 ottobre 2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 novembre 2008 e può essere consultato sul sito Internet dell’ESTAV
Sud-Est, all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it a partire dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena, recante la
causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata
alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi (tel. 0577/585546 - 0577/586352) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
09E003924

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Senese.
In esecuzione della deliberazione n. 605 del 20 aprile 2009 è
indetto, presso l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D da destinare alla Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r., al Direttore Generale ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte, 14
- 53100 Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 20 del
20 maggio 2009 e può essere consultato sul sito Internet dell’ESTAV
Sud-Est, all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 10,00, da versare sul c.c.p. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte, 14 - 53100 Siena, recante la
causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata
alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi
(tel. 0577586352 - 0577585546) nei giorni da lunedì a venerdì (ore 10/
12).
09E003925

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della
Carità».
Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami per la copertura
di posti di dirigente medico:
uno disciplina: scienza dell’alimentazione e dietetica;
uno disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
I testi integrali sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione n. 18 del 7 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione risorse umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.
09E003920
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di radiodiagnostica
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di radiodiagnostica.
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OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
Avviso di apertura per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della S.C. di Medicina d’urgenza, disciplina medicina interna, area medica e delle
specialità mediche e bando di concorso per tre posti di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D
(area giuridico-amministrativa).
Sono indetti: avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della S.C. di medicina d’urgenza,
disciplina «Medicina interna» - Area medica e delle specialità mediche,
e il bando di concorso per tre posti di collaboratore amministrativo professionale - cat. D (area giuridico - amministrativa).

Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di € 3,87 da versarsi
con vaglia postale o con bollettino di conto corrente postale n. 12408332
intestato alla tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria
della Misericordia» di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2009.

I bandi integrali sono disponibili sul sito Internet http://aots.sanita.
fvg.it/

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria della
Misericordia» di Udine - telefono 0432-554709-05-06, oppure consultare il sito internet www.ospedaleudine.it.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S.C. Gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3 - Trieste, tel. 040/3995231-5071-5072-5123-5233.

09E003876

Riapertura dei termini del concorso pubblico per un posto
di dirigente medico in disciplina di Chirurgia generale
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per un posto di dirigente medico in
disciplina di chirurgia generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 e nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del
24 febbraio 2009.

09E003919

«OSPEDALI RIUNITI» AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA

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

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
e conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa di pediatria.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S.C. Gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3 Trieste, tel. 040/3995231-5071-5072-5123-5233.

Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 786 del 27 aprile 2009, è indetto avviso pubblico, per l’assunzione a
tempo indeterminato e conferimento incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa di pediatria.
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 - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 21 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed Assunzioni
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti», Viale Pinto
- 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento sig. Lorenzo Moffa - Assistente
amministrativo - tel. 0881/732390 - fax 0881/733897.
09E003880

I bandi integrali sono disponibili sul sito internet http://aots.sanita.
fvg.it
09E003905

PRESIDIO SANITARIO «GRADENIGO»
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico (categoria D) da destinare alla struttura complessa di laboratorio analisi.
È indetto, presso il Presidio Sanitario «Gradenigo» di Torino,
bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico (categoria D) da destinare alla struttura complessa di laboratorio analisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Il bando è stato pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 4 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidio Sanitario «Gradenigo» - Torino, Segreteria Generale, dal lunedì al venerdì (ore 8.30
- 12.30), telefono 011.81.51.562/498.
09E003910
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La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane, sito in via Ungaretti 9 in Sanluri oppure, telefonare
ai numeri 070/9384321 - 070/9384331 dalle ore 11,00 alle ore 13,00,
tutti i giorni escluso sabato e festivi e consultare il sito web aziendale
www.aslsanluri.it
09E003808

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico di cardiologia, presso l’A.S.S. n. 3 Alto Friuli di
Gemona del Friuli.
In attuazione delle determinazioni del responsabile del centro di
risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 155/M e 151/M
del 24 aprile 2009 soni indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di dirigente medico della disciplina
di cardiologia;
Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 20 maggio 2009.
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 italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al
seguente indirizzo: Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari
n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine), ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo dell’azienda nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30). I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso euro
3,87. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n. 34070326 intesato ad Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
- servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi - S.O. politiche del personale - dell’azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
(tel. 0432-989420) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
oppure consultare il sito internet www.ass3.sanita.fvg.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi sette
posti per la stabilizzazione mediante assunzione a tempo
indeterminato di personale precario della dirigenze
medica, presso l’azienda U.S.L. di Modena
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato di personale precario della dirigenze medica presso l’Azienda U.S.L. di Modena per i
seguenti posti:
due posti di «dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria»;
due posti di «dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia
e sanità pubblica»;
un posto di «dirigente medico disciplina oculistica»;
un posto di «dirigente medico disciplina geriatria»;
un posto di «dirigente medico disciplina endocrinologia».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna del 10 giugno 2009.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio Personale dell’Azienda U.S.L. di Modena - Ufficio Concorsi
- via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena - tel. 059/435525
- 435507 - 435549.
Per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli aspiranti
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.usl.mo.it
09E003879

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

09E003805

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa - profilo professionale: medici
- disciplina diabetologia - direttore responsabile U.O.C.
diabetologia e malattie dismetaboliche, presso l’azienda
sanitaria locale n. 6 Sanluri.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 620
del 14 novembre 2008 è stato indetto un avviso pubblico per il seguente
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - profilo
professionale: medici - disciplina diabetologia - direttore responsabile
U.O.C. diabetologia e malattie dismetaboliche.
Il relativo avviso è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 - parte terza - del
28 febbraio 2009.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
mediante assunzione a tempo indeterminato di personale precario della
dirigenza medica, presso l’Azienda U.S.L. di Modena per la copertura
di due posti di «dirigente medico disciplina neurologia»;
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna del 10 giugno 2009.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al Servizio personale dell’Azienda U.S.L. di Modena - Ufficio Concorsi - via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena
- tel. 059/435525-435507-435549.
Per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli aspiranti
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.usl.mo.it.
09E003881
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REGIONE LAZIO

REGIONE LOMBARDIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed eslcusivo di complessivi sei dirigenti odontoiatri, disciplina di
odontoiatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di Coadiutore amministrativo esperto (tempo
pieno - 36 ore settimanali) e sei posti di Coadiutore amministrativo esperto (part-time - 25 ore settimanali), presso
l’A.S.L. di Vallecamonica - Sebino di Breno.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, di sei
dirigenti odontoiatri, area di odontoiatria, disciplina di odontoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, inviate esclusivamente a
mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata a/r, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si precisa inoltre che
il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 21 del 6 giugno 2009.
09E003882

In esecuzione del decreto n. 100 assunto dal direttore generale in
data 13 febbraio 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di Coadiutore
amministrativo esperto (tempo pieno - 36 ore settimanali) e sei posti
di Coadiutore amministrativo esperto (part-time - 25 ore settimanali),
presso l’A.S.L. di Vallecamonica - Sebino di Breno.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, serie concorsi, n. 19 del 13 maggio 2009.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - Telefono 0364/369271 - 369329.
09E003825

REGIONE LIGURIA
Avviso pubblico, per attribuzione a dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche e disciplina: malattie dell’apparato respiratorio, di incarico di direzione di
unità operativa - struttura complessa «pneumologia»,
ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni
ed art. 48, legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41, presso
l’azienda sanitaria locale 3 «Genovese» - Genova.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 514 del
23 aprile 2009, è indetto Avviso Pubblico, per attribuzione a Dirigente
Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche e Disciplina: Malattie
dell’Apparato Respiratorio, di incarico di direzione di Unità Operativa
- struttura complessa «Pneumologia», ai sensi art. 15 decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed
art. 48 L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, presso l’Azienda Sanitaria Locale
3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice e corredata dai documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. La domanda dovrà essere inoltrata,
a mezzo lettera raccomandata AR, al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - U.O. Affari Generali/Ufficio Protocollo,
via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova, ovvero presentata direttamente allo
stesso Ufficio Protocollo, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 16.30 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 22 del 3 giugno 2009 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Unità Operativa «Affari del Personale» - Settore «Selezione del
Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, nonché, telefonicamente, al
numero 010/6447325.
09E003903

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio sanitario (tempo pieno 36 ore settimanali) e ventiquattro posti di operatore socio
sanitario (part-time - 18 ore settimanali), presso l’A.S.L.
di Vallecamonica - Sebino di Breno.
In esecuzione del decreto n.100 assunto dal direttore generale in
data 13 febbraio 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di operatore
socio sanitario (tempo pieno 36 ore - settimanali) e ventiquattro posti
di operatore socio sanitario (part-time - 18 ore settimanali), presso
l’A.S.L. di Vallecamonica - Sebino di Breno.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie concorsi n. 19 del 13 maggio 2009.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - Telefono 0364/369271 - 369329.
09E003826

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di programmatore - categoria C, presso l’A.S.L.
di Vallecamonica - Sebino di Breno.
In esecuzione del decreto n.100 assunto dal direttore generale in
data 13 febbraio 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di programmatore
- categoria C.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, serie concorsi, n. 19 del 13 maggio 2009.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - Telefono 0364/369271 - 369329.
09E003827
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Concorso pubblico per un dirigente medico - discipline
malattie infettive e un dirigente medico - disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro,
presso la Asl di Mantova.
In esecuzione alla deliberazione n. 146 del 27 marzo 2009 è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un Dirigente Medico Area Medica e delle specialità
mediche - disciplina di Malattie Infettive per il Distretto Socio Sanitario
di Mantova e un Dirigente Medico Area di Sanità Pubblica disciplina
di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, per il
Dipartimento di Prevenzione Medica Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 20 del 20 maggio 2009 - Serie Inserzioni
e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dalle ore 9.30 alle ore 12.30
di tutti i giorni escluso il sabato al Servizio Gestione Risorse Umane
- dell’ASL di Mantova - via dei Toscani n. 1 - 46100 Mantova
tel. 0376/334718-15.
09E003900

REGIONE PIEMONTE
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D),
presso l’A.S.L. VCO - Omegna Verbano Cusio Ossola.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale, sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di collaboratore
professionale assistente sociale - categoria D).
Le domande di ammissione alla riapertura termini del concorso
pubblico, redatte su carta semplice, devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore generale della A.S.L. VCO - via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna
(VB). Il termine di 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.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del
timbro dell’ufficio postale accettante. Il testo integrale del bando, con
indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi,
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20
del 21 maggio 2009 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
28 gennaio 2003. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.A. Organizzazione sviluppo risorse umane - A.S.L. VCO - via Mazzini, 117
- 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
09E003806

Avviso per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa, presso l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico di medicina legale - Area
della medicina diagnostica e dei servizi - Ruolo sanitario,
presso l’Azienda sanitaria unica regionale, zona territoriale n. 3 di Fano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico di medicina legale - Area della medicina
diagnostica e dei servizi - Ruolo sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle procedure concorsuali è stato pubblicato
sul B.U.R. Marche n. 42 del 30 aprile 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo lavorativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Complessa del Personale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Zona Territoriale n. 3 di
Fano - Via Ceccarini, 38 - Fano (Tel. 0721/882535).
È possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asurzona3.marche.it alla voce concorsi.
09E003829
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In esecuzione della determinazione n. 753/000/PER/09/0259 del
4 maggio 2009 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di farmacista dirigente direttore di struttura complessa S.O.C. Assistenza farmaceutica ospedaliera, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e D.G.R. 55-8805 del 26 maggio 2008.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 21 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amministrazione
del personale della A.S.L. CN2 di Alba-Bra.
09E003877

Concorso pubblico ad posto di dirigente, ruolo
professionale, presso l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra
In esecuzione della determinazione n. 760/PER/000/09/0260 del
4 maggio 2009, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997 è indetto concorso pubblico ad un posto di
dirigente - Ruolo professionale presso la S.O.C. S.PRE.S.A.L.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 21 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amministrazione
del personale della A.S.L. CN2 di Alba-Bra - tel. 0173/316205-521.
09E003878
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi tre posti di dirigente
medico, presso l’Azienda sanitaria locale AL.
di:

Sono indetti concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura

due posti di dirigente medico direzione medica di presidio
ospedaliero;
un posto di dirigente medico allergologia e immunologia
clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 21 maggio
2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Ufficio
procedure assuntive dell’Azienda sanitaria locale AL, sede di Novi
Ligure - via Edilio Raggio 12 - tel. 0143/332293; Sede di Acqui Terme
- via Alessandria 1 - tel. 0144/777646, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it.
09E003916

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del posto di cui sopra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - O.S.R.U. dell’Azienda Sanitaria Locale «NO» - via dei Mille, 2 - 28100 Novara
- tel. 0321/374547.
09E003917

Indizione di mobilità regionale ed interregionale per la
copertura di complessivi ventotto posti in vari profili professionali, presso l’A.S.L. n. 8 di Cagliari.
In esecuzione delle deliberazioni n. 616 e n. 617 del 14 maggio
2009, si rende noto che la A.S.L. n. 8 di Cagliari, ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 19 del CCNL del Comparto Sanità,
procederà mediante mobilità regionale ed interregionale fra Aziende ed
Enti del comparto del SSN, alla copertura di diversi posti nei vari profili
professionali come di seguito specificato:
cinque posti di collaboratore professionale tecnico sanitario Tecnico di radiologia medica, cat. D;
due posti di collaboratore sanitario professionale - Educatore
professionale, cat. D;
cat. D;

cat. D;
cat. D;

due posti di collaboratore sanitario professionale - Ostetrica,
un posto di collaboratore sanitario professionale - Logopedista,
un posto di collaboratore sanitario professionale - Fisioterapista,
un posto di collaboratore sanitario professionale - Ortottista,
quindici posti di operatore socio sanitario, cat. BS.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice secondo il modello prefissato allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; a tal fine farà fede la data di
spedizione risultante dal timbro postale. Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo è prorogata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale dei bandi, potrà essere visionato sul sito internet
aziendale www.aslcagliari.it
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale,
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. alla
A.S.L. n. 8 di Cagliari - Via Piero della Francesca n. 1 - Loc. Su Planu
- 09047 Selargius.

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di U.O. complessa cure primarie, presso
i distretti socio-sanitari dell’azienda sanitaria locale BAT
di Andria.
È stato indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti
posti avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore di U.O. complessa cure primarie presso i distretti Socio sanitari
dell’azienda sanitaria locale Bat di Andria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 30 aprile 2009.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate, entro i
termini stabiliti dalla pubblicazione, al Direttore generale dell’azienda
sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201 - 70031 Andria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Area
Gestione Personale - Azienda sanitaria locale BAT - via Fornaci, 201
- Andria - ore ufficio (tel. 0883/299439 - 577694 -577635).
09E003918

REGIONE SARDEGNA

cat. D;

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, area A,
sanità animale, presso l’ASL NO di Novara.
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09E003828

Avviso di sospensione della procedura concorsuale ad un
posto di dirigente biologo e ad undici posti di collaboratore professionale sanitario-ostetrica, presso l’azienda
sanitaria locale n. 2 di Olbia.
È indetto avviso di sospensione della procedura concorsuale ad un
posto di dirigente biologo indetto con deliberazione n. 958/07 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 28 aprile 2009 e undici posti
di collaboratore professionale sanitario - ostetrica indetto con deliberazione n. 86 del 3 febbraio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 28 aprile 2009.
Le procedure concorsuali vengono sospese in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 6 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia - via Caduti sul lavoro, 35
Olbia, tel. 0789 552390 -552324: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle 13,00.
09E003898
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REGIONE TOSCANA

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Aumento da due a cinque posti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, nel profilo di dirigente medico di radiodiagnostica, presso l’azienda USL n. 6 di Livorno.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale dirigente sanitario/a-medico con incarico di direttore/
trice nella disciplina di chirurgia, presso l’azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
comprensorio sanitario di Bressanone.

Si comunica che, in esecuzione del direttore generale n. 456 del
25 maggio 2009, è stato disposto l’aumento da 2 a 5 posti, del concorso
pubblico, per titoli ed esami, nel profilo di dirigente medico di radiodiagnostica, il cui bando era stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 44 del 19 ottobre
2008 e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale - n. 90 del 18 novembre 2008, con scadenza dei termini per la
presentazione delle domande in data 18 dicembre 2008.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e concorsi dell’Azienda - USL n. 6 di Livorno via di Monterotondo n. 49
- 57128 Livorno - tel. 0586/223713, 223848 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00. www.usl6.toscana.it
09E003896

Aumento da uno a due posti del concorso pubblico, per titoli
ed esami, nel profilo di dirigente amministrativo per l’ambito giuridico-amministrativo, presso l’azienda USL n. 6
di Livorno.
Si comunica che, in esecuzione del Direttore Generale n. 458 del
25 maggio 2009, è stato disposto l’aumento da 1 a 2 posti, del concorso
pubblico, per titoli ed esami, nel profilo di Dirigente Amministrativo
per l’ambito giuridico-amministrativo, il cui bando era stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza
- n. 6 del 6 febbraio 2008 e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4ª serie speciale n. 15 del 22 febbraio 2008, con scadenza dei
termini per la presentazione delle domande in data 25 marzo 2008.
Restano fermi i requisiti e le modalità di partecipazione indicati
nel bando di concorso in oggetto, pubblicato sul B.U.R.T. - parte terza
- n. 6 del 6 febbraio 2008.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e concorsi dell’Azienda - USL n. 6 di Livorno via di Monterotondo n. 49
57128 Livorno - telef. 0586/223713, 223848 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
www.usl6.toscana.it

È indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale, rinnovabile, per il seguente posto del ruolo sanitario, ai
sensi degli articoli 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con succ. modif. ed
integr. di un incarico quale dirigente sanitario/a-medico con incarico di
direttore/trice nella disciplina di chirurgia generale, presso la divisione
di chirurgia generale dell’ospedale di Bressanone (riservato al gruppo
linguistico tedesco).
Possono comunque presentare domanda anche i concorrenti degli
altri gruppi linguistici, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Viene garantita pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al
lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea.
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla
selezione in carta semplice e corredata dai documenti prescritti, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Comprensorio Sanitario di Bressanone, via Dante n. 51, 39042 Bressanone.
L’estratto del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 20/IV del 25 maggio
2009.
Il relativo bando e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
web del Comprensorio sanitario di Bressanone www.as-bressanone.it
o possono essere richiesti alla ripartizione personale del C.S. di Bressanone - affari generali e segreteria - via Dante 51, 39042 Bressanone,
tel. (0472 812 044).
Si rammenta che i suoi dati personali vengono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge e trattati nel pieno
rispetto stabilito dalla legge 196/2003 sulla privacy.
09E003807

09E003902

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di radioterapia (area medica e delle specialità mediche), presso l’Estav Nord-Ovest di Pisa.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 660 del
15 maggio 2009, esecutiva, è indetto pubblico concorso unificato per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Radioterapia (area medica e delle specialità mediche).
Il vincitore del concorso verrà assegnato all’Azienda USL 6 d
Livorno.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - via Matteucci Galleria
G.B. Gerace n. 14 - 56124 Pisa entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2009 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori infomazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estav
Nord Ovest - Via Matteucci Galleria G.B. Gerace n. 14 - 4° piano,
oppure contattare i nurreri telefonici 050/959685/686/692 dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
09E003907

REGIONE UMBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia, rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso, presso
l’USL n. 2 dell’Azienda sanitaria regionale dell’Umbria.
Il concorso pubblico è stato bandito con delibera del Direttore
Generale n. 274 dell’8 maggio 2009.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata e
firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. 2, via Guerra, 21 - 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel B.U.R. della
Regione dell’Umbria n. 22 del 26 maggio 2009 ed è disponibile presso
l’Ufficio Concorsi ed Assunzioni, via Guerra, 21 - Perugia e sul sito
web www.ausl2.umbria.it alla voce «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni - tel. 075/5412078 opp. 075/5412023, durante le ore d’ufficio.
09E003911
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ALTRI ENTI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE DEI GIORNALISTI
Nomina della commissione esaminatrice per la prova di
idoneità professionale per giornalisti
La commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionali, fissata per
il 23 giugno alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia, 617
- Roma (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 23 del 24 marzo 2009 e
n. 37 del 15 maggio 2009) è così composta:
presidente: dott. Gianfranco Ausili Cefaro, sostituto Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’apello di Roma;
membri effetivi:
dott.ssa Paola De Martiis, giudice del Tribunale di Roma;
Alessandra Forte, giornalista professionista;
Michelangelo Gallazzi, giornalista professionista;
Rita Di Giovacchino, giornalista professionista;
Erberto Stolfi, giornalista professionista;
Mauro Manunza, giornalista professionista;
segretario: Vincenzo Lucrezi, giornalista professionista;
menbri supplenti:
dott. Flavio Monteleone, Consigliere della Corte d’appello di
Roma, presidente;

Le domande di ammissione devono essere presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Centro
di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee, corso Savoia
n. 190 - 95024 Acireale (Catania), entro e non oltre le ore 14 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
09E003804

Selezione pubblica, per titoli e esame colloquio, finalizzata
alla attribuzione di un assegno di ricerca presso il Centro
di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee
di Acireale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per l’attribuzione di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca
a tempo determinato (assegno di ricerca) sulla tematica «Analisi dell’espressione differenziale in piante inoculate e non con il virus della
tristezza attraverso l’approccio proteomico e trascrittomico» nell’ambito del progetto RESPAT da svolgersi presso il Centro di Ricerca per
l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale (Catania).
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul
sito www.entecra.it e presso la sede del Centro, tel. 095/7653101
- fax 095/7653113.
Le domande di ammissione devono essere presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Centro di
Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee, Corso Savoia
n. 190, 95024 Acireale (Catania), entro e non oltre le ore 14 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
09E003821

dott.ssa Vilma Passamonti, giudice del Tribunale di Viterbo;
Camillo Pantaleone, giornalista professionista;

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

Riccardo Scarpa, giornalista professionista;

C ENTRO DI RICERCA PER L ’ OLIVICOLTURA
E L ’ INDUSTRIA OLEARIA - R ENDE

Roberto Ettorre, giornalista professionista;
Luigi Berliri, giornalista professionista;

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla formazione di elenchi personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato al profilo professionale di
ricercatore III livello - Macro area: Scienze biologiche e
biotecnologiche - Settore scientifico-disciplinare: BIO/07
- Ecologia.

Lino Zaccaria, giornalista professionista.
09E003992

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER L ’ AGRUMICOLTURA
E LE COLTURE MEDITERRANEE

Selezione pubblica, per titoli e esame colloquio, finalizzata
alla attribuzione di due borse di studio presso il Centro
di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee
di Acireale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di due borse nell’ambito delle seguenti tematiche:
«Misura dell’attività antiossidante con il metodo ORCA su soluzioni modello e prodotti agricoli» - progetto ANTIOX-ITA;
«Identificazione di trascritti differenziali in piante inoculate e
non con il virus della tristezza attraverso l’utilizzo di una libreria sottrattiva» - progetto RESPAT da svolgersi presso il Centro di ricerca per
l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale (Catania).
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul
sito www.entecra.it e presso la sede del Centro, tel. 095/7653101
- fax 095/7653113.

Il C.R.A. - Centro di ricerca per l’Olivicoltura e l’industria olearia - bandisce un concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di ricercatore III Livello - Macro area: Scienze
biologiche e biotecnologie - Settore disciplinare: BIO/07 Ecologia sul seguente programma di attività: inventario faunistico degli oliveti
relativo ad almeno un taxon noto come bioindicatore; valutazione della
biodiversità entomologica negli oliveti; impatto ambientale dei pesticidi utilizzati in olivicoltura; studio delle dinamiche della biodiversità in
relazione ai cambiamenti climatici. Lauree ammesse: laurea Magistrale
o specialistica (Classi decreto ministeriale MIUR 28 novembre 2000) in
scienze biologiche, scienze naturali o equipollenti.
Le domande di partecipazione e i prescritti documenti dovranno
essere consegnati o inoltrati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando sarà reperibile presso il sito Internet
del C.R.A. (www.entecra.it) o presso il Centro di ricerca per l’Olivicoltura e l’industria Olearia - C.da Li Rocchi 87036 Rende (Cosenza),
tel. 0984/405201-02-03.
09E003921
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato profilo professionale
di ricercatore III livello - Macro area: Scienze biologiche
e biotecnologie - Settore disciplinare: BIO/04 Fisiologia
vegetale.
Il C.R.A. - Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia - bandisce un concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di ricercatore III livello - Macro area: Scienze
biologiche e biotecnologie - Settore disciplinare: BIO/04 Fisiologia
vegetale - sul seguente programma di attività: studio delle fasi fenologico-produttive della specie Olea europea: induzione andogena e
tendenza all’alternanza vegeto-produttiva, mignolatura, antesi (epoca,
autofertilità ed infertilità tra le cultivar, aborto dell’ovario), allegazione,
cascola fisiologica, sviluppo delle drupe (modelli di maturazione con
riferimento ai processi di invaiatura ed inoliazione) valutazione della
composizione degli oli monovarietali. Caratterizzazione morfo-fisiologica delle cultivar presenti nelle collezioni del germoplasma olivicolo del CRA-OLI - Lauree ammesse: laurea magistrale o specialistica
(Classi decreto ministeriale MIUR 28 novembre 2000) in scienze biologiche, scienze e tecnologie agrarie o equipollenti.
Le domande di partecipazione e i prescritti documenti dovranno
essere consegnati o inoltrati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando sarà reperibile presso il sito Internet
del C.R.A. (www.entecra.it) o presso il Centro di ricerca per l’Olivicoltura e l’industria Olearia - C.da Li Rocchi 87036 Rende (Cosenza),
tel. 0984/405201-02-03.

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN»
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, ad un posto
a tempo indeterminato di primo ricercatore II livello professionale. (Bando n. 8/2009).
IL PRESIDENTE
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di
handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 - Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro
dei disabili;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

09E003922

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato - profilo professionale di
ricercatore III livello - Macro area: Scienze chimiche e
delle tecnologie alimentari - Settore disciplinare: CHIM/10
- Chimica degli alimenti.
Il C.R.A. - Centro di ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia
- bandisce un concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di ricercatore III livello - Marcro area: Scienze chimiche
e delle tecnologie alimentari - Settore disciplinare: CHIM/10 chimica
degli alimenti - sul seguente programma di attività: rintracciabilità degli
oli di oliva mediante analisi degli elementi in tracce; metodologie analitiche per la caratterizzazione dei parametri di qualità e genuinità degli
oli; studio della componente minore degli oli di oliva e dei prodotti
secondari; studio delle proprietà nutraceutiche degli oli; conoscenza
della strumentazione HPLC, GC-MS, LC-MS, ICP-MS, tecniche di
Spettrometria di Massa Tandem (MS/MS), spettrofotometria.
Lauree amesse: scienze chimiche 62/S o equipollenti, ovvero laurea Magistrale o specialistica (LS/LM).
Le domande di partecipazione e i prescritti documenti dovranno
essere consegnati o inoltrati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando sarà reperibile presso il sito Internet
del C.R.A. (ww.entecra.it) o presso il Centro di ricerca per l’Olivicoltura e l’industria Olearia - C.da Li Rocchi 87036 Rende (Cosenza),
tel. 0984/405201-02-03.
09E003923
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visti gli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione vigente;
Visto il Regolamento del Personale della Stazione Zoologica «A.
Dohrn»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’art. 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca;
Viste le delibere di approvazione del piano triennale 2008-2010 e
programmazione del fabbisogno del personale, del Consiglio di amministrazione n. 2 del 17 aprile 2008 e del Presidente n. 62 del 6 maggio
2008, ratificata dal Consiglio di amministrazione del 30 giugno 2008;
Attuate le procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del 9 marzo
2009;
Accertata la disponibilità di posti nella dotazione organica del profilo di primo ricercatore;
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Dispone:

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 1.
Posti a concorso

La domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta,
dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema (allegato n. 1)
e pervenire alla Stazione Zoologica «A. Dohrn» Villa Comunale - 80121
Napoli, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A.R.
o presentata a mano direttamente all’Ufficio di Segreteria della Stazione
Zoologica «A. Dohrn» durante il normale orario di lavoro, in tal caso
sarà rilasciata ricevuta.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio, ad un
posto a tempo indeterminato di primo ricercatore II livello, per svolgere
attività di ricerca nell’Area scientifica di Bioinformatica, con particolare riguardo ad analisi e «data mining» di profili di espressione genica,
da assegnare al laboratorio Fisiologia Animale ed Evoluzione della Stazione Zoologica «A. Dohrn».
L’assunzione oggetto del presente bando sarà effettuata in attuazione dell’art. 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 - Reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca.

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale di accettazione.
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato chiaramente il numero del
bando oltre al cognome, al nome e all’indirizzo del candidato.
Qualora il termine venga a scadere di giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;

Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la
propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso, quanto appresso
specificato:
a) il proprio nome e cognome;

b) godimento dei diritti politici;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneità fisica a disimpegnare l’attività inerente il posto a
concorso;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale;

c) la propria cittadinanza;
d) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali risulta
iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) possesso del diploma di laurea in Scienze Biologiche ovvero
le classi delle lauree specialistiche a cui il predetto diploma di laurea è
stato equiparato, decreto interministeriale 5 maggio 2004, oppure della
laurea specialistica in Bioinformatica;
g) capacità acquisita comprovata da elementi oggettivi, nel
determinare autonomamente avanzamenti significativi nel campo della
Bioinformatica, con particolare riguardo ad analisi e «data mining» di
profili di espressione genica;
h) conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
La valutazione del possesso del requisito di cui al punto g) è
demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice di
cui all’art. 6, sulla base della documentazione presentata.
Il candidato di cittadinanza diversa da quella italiana deve possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
2) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alla Commissione
esaminatrice di cui al successivo art. 6.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La Stazione Zoologica
«A. Dohrn» può disporre l’esclusione dal concorso, con provvedimento
motivato del quale sarà data integrale comunicazione all’interessato
mediante lettera raccomandata A/R, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per l’inoltro delle domande di partecipazione al
concorso.

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione del rapporto d’impiego;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto da un impiego statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di
destituzione, dispensa o decadenza;
h) l’eventuale posizione di dipendente della Stazione Zoologica
«A. Dohrn» con l’indicazione del livello professionale e del profilo di
inquadramento;
i) il possesso dell’idoneità fisica a svolgere l’attività inerente il
posto a concorso;
l) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti;
m) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, punto f), del
presente bando; il candidato che abbia conseguito titolo di studio in uno
Stato estero dovrà dichiarare di aver ottenuto il riconoscimento previsto
dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, punto g), punto h);
o) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale dovranno
essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso nonché il
numero di avviamento postale impegnandosi a far conoscere le successive eventuali modificazioni di indirizzo;
p) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che danno
luogo a preferenza o precedenza nella nomina.
Il candidato di cittadinanza diversa da quella italiana dovrà dichiarare inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
dei diritti stessi e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Il candidato portatore di handicap, ai sensi dell’art. 20, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, avrà cura di indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso, specificando l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap.
La Stazione Zoologica «A. Dohrn» non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta
o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, del recapito o di mancata
comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali.

Art. 7.
Titoli valutabili
La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100
punti:
40 punti per i titoli;
60 punti per il colloquio.
I titoli valutabili sono i seguenti:
25;

Art. 4.
Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni,
esclusione, decadenza
Non è ammessa la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito di cui all’art. 3, né la domanda inoltrata a mezzo raccomandata
che, per qualsiasi causa anche di forza maggiore, dovesse pervenire alla
Stazione Zoologica «A. Dohrn» oltre il ventesimo giorno successivo al
termine stesso.
Non è ammessa la domanda priva della firma del candidato.
Non è disposta l’esclusione nei confronti del candidato che nella
domanda di partecipazione al concorso abbia omesso una o più delle
dichiarazioni prescritte qualora dal contesto della domanda stessa o dalla
documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del
possesso dei requisiti non dichiarati nella domanda di partecipazione.
È ammessa la regolarizzazione della domanda nella quale le
dichiarazioni prescritte di cui all’art. 3, siano state eventualmente
rese in maniera parziale o omesse: in tali casi la Stazione Zoologica
«A. Dohrn» concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci
per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell’adempimento
richiesto, si procederà all’esclusione dell’interessato dal concorso.
Non possono partecipare alla procedura concorsuale i cittadini
esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati revocati o destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta
ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla Stazione Zoologica
«A. Dohrn».
Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo
l’espletamento del concorso, la Stazione Zoologica «A. Dohrn» dispone
la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
con provvedimento motivato secondo le modalità di cui al precedente
art. 2. Allo stesso modo sarà disposta la decadenza dei candidati di
cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui
all’art. 3.

4a Serie speciale - n. 43

A. pubblicazioni, lavori a stampa, brevetti; fino a un max punti

B. attività svolta presso organismi scientifici nazionali o internazionali, promozione e direzione di attività scientifiche relative alle
funzioni indicate nell’art. 2, punto g), del presente bando; fino a un max
punti 15.
La Commissione esaminatrice, prima di aver preso visione della
documentazione presentata dai candidati, procederà all’individuazione
di ulteriori criteri da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sulla base
dei seguenti parametri:
originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore
metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nell’area;
Bioinformatica dell’espressione genica per il quale è disposto il
bando ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nella Bioinformatica dell’espressione genica;
grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle
eventuali responsabilità assunte.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione al concorso
e dovranno essere idoneamente documentati, entro lo stesso termine, a
cura degli interessati, pena l’esclusione della loro valutabilità.
Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della Commissione esaminatrice saranno preliminarmente esaminate dal collegio
all’esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l’apporto del
candidato. Solo nell’ipotesi positiva lo specifico contributo del candidato nella pubblicazione in esame sarà sottoposto alla valutazione di
merito.
Saranno ammessi all’esame colloquio i candidati che nell’esame
dei titoli avranno riportato un punteggio non inferiore a punti 27.

Art. 5.
Art. 8.
Presentazione dei titoli

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, è la sig.ra Liberata Terracciano, responsabile dell’Ufficio Affari del Personale della Stazione Zoologica «A. Dohrn».

Art. 6.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 7, nella
stessa busta contenente la domanda di partecipazione al concorso il
candidato dovrà inserire un plico chiuso comprendente la seguente
documentazione:
1) curriculum professionale, in 4 copie, sottoscritto dal
candidato;

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio di amministrazione della Stazione Zoologica «A. Dohrn» su proposta del Presidente dell’Ente, secondo quanto stabilito all’art. 7 del regolamento
organico del personale.

2) elenco dei titoli e documenti presentati, in 4 copie, sottoscritto
dal candidato;
3) elenco delle pubblicazioni, in 4 copie, sottoscritto dal
candidato;
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4) pubblicazioni e lavori a stampa prodotti in originale o in
copia autenticata o dichiarata conforme all’originale. In quest’ultimo
caso il candidato deve allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 attestante che le copie presentate sono conformi all’originale (allegato n. 2);

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano stati
documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne
siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato per l’inoltro delle domande di partecipazione al concorso.

5) qualsiasi titolo, ritenuto utile ai fini del concorso, prodotto
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(allegato n. 2).

Art. 11.

Su ogni pubblicazione, documento o titolo presentato dovrà essere
riportato lo stesso numero di riferimento indicato nei relativi elenchi di
cui ai punti 2) e 3).
Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riguardanti titoli di carriera e pubblicazioni
alle quali non sia stata allegata copia semplice del documento relativo
a quanto dichiarato, trattandosi di documentazione oggetto di specifica
valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Graduatoria
Gli atti del concorso saranno trasmessi al Consiglio di amministrazione dell’Ente che approva la graduatoria di merito e dichiara il
vincitore del concorso. Il nominativo del vincitore, sarà reso pubblico
mediante affissione all’albo della Stazione Zoologica, di tale affissione è
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 9.
Esame colloquio
L’esame colloquio consisterà nella discussione dei titoli in possesso e nello svolgimento di un seminario, attinente all’area scientificodisciplinare in Bioinformatica di cui all’art. 1, comma 1, del presente
bando.
Durante il seminario il candidato dovrà dare prova della conoscenza della lingua inglese.
I candidati ammessi all’esame colloquio saranno convocati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti
giorni prima del giorno in cui si svolgerà la prova.
In una prima convocazione, la Commissione esaminatrice comunicherà a ciascun candidato tre argomenti uno dei quali sarà oggetto
del seminario previsto per la prova orale. Il candidato sceglierà uno dei
tre argomenti proposti dalla Commissione ed immediatamente comunicherà la propria scelta. Il candidato sarà invitato dalla Commissione
il giorno successivo alla stessa ora per tenere il seminario e discutere i
titoli presentati.
L’esame colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a punti 40/60.
I candidati di nazionalità diversa da quella italiana saranno sottoposti ad una prova di idoneità tendente ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua italiana.

La Stazione Zoologica «A. Dohrn», subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per
l’ammissione all’impiego, procederà alla costituzione del rapporto di
lavoro come previsto all’art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del Comparto Istituzioni e Enti di Ricerca e Sperimentazione,
stipulato in data 7 aprile 2006.
Al vincitore assunto in servizio sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuito.
Il vincitore del concorso che, salvo comprovato impedimento, non
assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso la Stazione
Zoologica «A. Dohrn» - Ufficio Affari del Personale, esclusivamente
per le finalità di gestione del concorso.
Gli interessati godono dei diritti previsti all’art. 7 del suddetto
decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Stazione Zoologica «A. Dohrn».

Art. 10.
Formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice, al termine dei lavori, da concludersi entro tre mesi dalla data della prima riunione, formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine derivante dal punteggio complessivo
conseguito dai candidati.
Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che avranno
riportato nell’esame colloquio una votazione non inferiore a 40/60.
A parità di votazione complessiva si applicheranno i criteri di preferenza stabiliti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto l’esame colloquio sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, all’Ufficio
Affari del Personale della Stazione Zoologica «A. Dohrn» entro il termine del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l’esame colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali
titoli di preferenza nella nomina.

Art. 14.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia di accesso
al pubblico impiego ed in particolare alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed al
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Napoli, 29 maggio 2009
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(Allegato 1 – bando 8/2009)
Fac-simile della domanda di ammissione (da redigersi in carta semplice, possibilmente
dattiloscritta)
Bando 8/2008

Alla Stazione Zoologica A. Dohrn
Affari del Personale
Villa Comunale - 80121 Napoli
__l__

sottoscritt

_________________nat_

a_____________________________
prov. ____ il ________ e residente in ________________________________
Via _______________________ n. ___________ cap ____________________
chiede di essere ammess__ a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esame
colloquio, a n. 1 posto di personale a tempo indeterminato con profilo di Primo
Ricercatore, II° livello professionale. A tal fine, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e
consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:

- di essere cittadino......................................... (indicare la nazionalità di
appartenenza);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ...................................., in caso
contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse
………………………; (la dichiarazione va resa dai soli candidati di cittadinanza
italiana);
- di godere dei diritti civili e politici...................................................;
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- di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti oppure di aver riportato le seguenti condanne: …………………………..;
-

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

…………….

………………………………..…conseguito il …………….…(indicare giorno, mese
ed anno) presso……..……………………..……………………….;
- di essere in possesso del requisito di cui all’articolo 2 punto f);
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 punto g) e punto h);
- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver
prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (specificare i
periodi lavorativi ed il profilo ed il livello posseduto, nonché le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego);
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione o dichiarato decaduto da un impiego statale (in caso contrario
specificare i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa, o decadenza; la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
-

di

essere

nei

riguardi

degli

obblighi

militari,

nella

seguente

posizione:..............................;
- di possedere l’idoneità fisica all’impiego per il quale si concorre;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti
dall’articolo

5

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n.

487/94:…………………………………………………………………………;
l sottoscritt… dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di selezione e
di sottostare a tutte le condizioni stabilite.
l sottoscritt… chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga
inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
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successive e riconoscendo che la Stazione Zoologica Anton Dohrn non assume alcuna
responsabilità in caso irreperibilità del destinatario
Indirizzo……………………………Cap. …………… Tel . ……………
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare inoltre:
- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
l sottoscritt… dichiara inoltre:
di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e di avere necessità dei
seguenti ausili:……………………………………………………………………
..l.. sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Alla domanda di partecipazione è allegato un plico chiuso contenente la
documentazione richiesta all’articolo 8 del bando.
Data …………

Firma …………
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ALLEGATO

(Allegato 2- Bando n. 8/2009
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’ articolo 47 decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000.
__l__ sottoscritt_ _____________nat__ a ___________________________prov.
__________________ il _________ , consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi de codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Data

Il Dichiarante

note
- La suddetta dichiarazione va resa nel seguente modo per ogni documento in copia
allegati:

“la pubblicazione (titolo)_________________________composta di n. ____
fogli è conforme all’originale”.
“il titolo (o documento) _________________________composto di n. ____
fogli è conforme all’originale”.
Oltre alla documentazione da allegare in copia il Dichiarante dovrà allegare
copia del proprio documento d’identità

09E003886
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI
ITALIANI

Calendario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a tre posti di collaboratore professionale sanitario
«Tecnico di radiologia medica» categoria D.

Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di un posto di area C, livello economico C1
- CCNL personale non dirigente, enti pubblici non economici, indetto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

I Candidati che non hanno ricevuto nota di esclusione dalla selezione, sono convocati presso l’Aula Magna, Lotto Didattico, Piano 1°,
del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Osp. Univ. Senese, Viale Bracci
n. 16 in Siena, all’ora e nel luogo sotto riportati.
1) Prova scritta. Sarà effettuata il giorno 29 giugno 2009:
Convocazione candidati alle ore 08,30, presso l’Aula Magna,
Lotto Didattico, Piano 1°, del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Viale Bracci n. 16 in Siena;
Inizio prova scritta alle ore 11.
L’elenco dei candidati risultati idonei per la prova pratica, verrà
pubblicato sul Sito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, a
partire dal giorno 1° luglio 2009.
2) Prova pratica (saranno ammessi solo coloro che hanno ottenuto
una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta). Sarà effettuata il
giorno 7 luglio 2009:
Convocazione candidati alle ore 08,30, presso l’Aula Magna,
Lotto Didattico, Piano 1° , del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Viale Bracci n. 16 in Siena;

Si informa che le prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di un posto di area C, livello economico C1 - CCNL
personale non dirigente, enti pubblici non economici, indetto dalla
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, si terrannno nei giorni
8 e 9 luglio 2009 presso la sede della Federazione medesima, con sede
in Roma, via Palestro 75.
Coloro che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso sono invitati a presentarsi nella sede e nei giorni indicati, alle
ore 10,00, muniti di documento di riconoscimento valido.
La mancata presentazione nei giorni e all’orario stabiliti equivale
a rinuncia al concorso.
09E003912

REGIONE TOSCANA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a cinque posti di dirigente delle professioni sanitarie afferenti all’Area infermieristica presso l’Azienda
U.S.L. 10 di Firenze. Convocazione candidati.

Per informazioni rivolgersi a rag. Danielli Italo (Uff. 0577-585017
- 0577-585010).

Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a cinque posti di dirigente delle professioni sanitarie afferenti
all’area infermieristica, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale - n. 8 del 30 gennaio 2009, con scadenza dei termini in data
2 marzo 2009, avrà il seguente svolgimento:
Prova scritta: venerdì 26 giugno 2009, alle ore 9,30, presso il
Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, via di Torregalli, 3 - Firenze
- Aula Muntoni (1° piano).
L’oggetto della prova scritta è indicato nel bando di concorso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna a sfera di
colore nero, nel giorno, ora e luogo di cui sopra. Si ricorda ai candidati
che la mancata presenza verrà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si informano i candidati che ogni successiva comunicazione relativa al risultato della prova scritta ed alla convocazione degli ammessi
per lo svolgimento della prova pratica, verrà fornita loro a mezzo
lettera e non più tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi al Settore gestione concorsi, struttura complessa gestione del personale
dipendente dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, Presidio di Lungarno
Santa Rosa, 13 - Firenze, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 11, alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 15 ai numeri telefonici:
055/2285619/773. Sito internet: www.asf.toscana.it - sezione formazione e concorsi.

09E003913

09E003785

Inizio prova pratica alle ore 10,30.
L’elenco dei candidati risultati idonei per la prova orale, verrà
affisso alla bacheca Ingresso principale Ospedale Le Scotte, 1° Lotto
Piano 1s a partire dalle ore 20 del giorno 7 luglio 2009 e pubblicato sul
Sito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, a partire dalle ore 9
del giorno 8 luglio 2009.
2) Prova orale (saranno ammessi solo coloro che hanno ottenuto
una votazione di almeno 14/20 nella prova pratica). Sarà effettuata il
giorno 9 luglio 2009:
Convocazione candidati alle ore 8,30, presso le Aule A e C,
Lotto 1° Piano, 1° del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Viale Bracci n. 16 in Siena;
Inizio prova pratica alle ore 10,30.
L’inserimento nella graduatoria finale degli idonei è subordinato
al conseguimento di una votazione di sufficienza di almeno 14/20 nella
prova orale.
Si ricorda che si rende necessaria, ai fini della partecipazione al
concorso, l’esibizione di valido documento di riconoscimento.
I candidati assenti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.
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Rinvio comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso
l’azienda U.S.L. 10 di Firenze a vari posti di dirigente.
Comunicazioni relative al calendario delle prove d’esame concorsi
pubblici, per titoli ed esami, presso, l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze a
vari posti di dirigente:
un posto di dirigente delle professioni sanitarie afferenti all’Area
della riabilitazione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie afferenti all’Area
della prevenzione;
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partire dalle ore 10, presso i locali della struttura complessa gestione del
personale dipendente, Lungarno Santa Rosa, 13 Firenze - terzo piano.
L’elenco
ammissione.

suddetto

costituisce

comunicazione

ufficiale

di

I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna a sfera di
colore nero, nei giorni, ore e luoghi di cui sopra. Si ricorda ai candidati
che la mancata presenza verrà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.

un posto di dirigente delle professioni tecnico sanitarie da destinare all’Area professionale di laboratorio;

La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

un posto di dirigente delle professioni tecnico sanitarie da destinare all’Area professionale di radiologia;

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi al Settore
concorsi, struttura complessa gestione del personale dipendente dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, Presidio di Lungarno Santa Rosa, 13 Firenze, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13
e dalle ore 14 alle ore 15 ai numeri telefonici: 055/2285619/773. Sito
internet: www.asf.toscana.it - sezione formazione e concorsi.

un posto di dirigente delle professioni sanitarie afferenti all’Area
ostetrica.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame dei pubblici concorsi di cui sopra, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8 del 30 gennaio 2009, con scadenza presentazione delle domande in data 1° marzo 2009, verranno fornite ai
candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», di martedì 14 luglio 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.C. gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13,
Firenze, telefono: 055/2285619/773, nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle ore 11, alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 15. Sito internet:
www.asf.toscana.it - settore Formazione e Concorsi.
09E003786

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a due posti di dirigente medico nella disciplina
di cardiologia presso l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze. Convocazione candidati.
Si comunica che le prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a due posti di dirigente medico nella disciplina di cardiologia,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 8 del 30 gennaio 2009, con scadenza dei termini in data 1° marzo 2009, avranno il
seguente svolgimento:
prova scritta: giovedì 2 luglio 2009, alle ore 8,30, presso il
Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, via di Torregalli, 3 - Firenze
- Aula Muntoni (1° piano);
prova pratica: lunedì 6 luglio 2009, alle ore 8,30, presso la
medesima sede della prova scritta;
prova orale: giovedì 9 luglio 2009, alle ore 8,30, presso la medesima sede delle prove scritta e pratica.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Le convocazioni alle prove pratica ed orale sono subordinate al
superamento delle prove scritta e pratica.

09E003787

Rinvio comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda U.S.L 10 di Firenze ad un posto di dirigente
medico nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione
(Area medica e delle specialità mediche).
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36 del 9 maggio 2008, verranno fornite ai
candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami», di martedì 1° settembre 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.C. gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13
Firenze, telefono: 055/2285619 - 055/2285773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 15. Sito
internet: www.asf.toscana.it - settore formazione e concorsi.
09E003788

Rinvio comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda U.S.L 10 di Firenze ad un posto dirigente psicologo nella disciplina di psicologia (Area di psicologia).
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del pubblico concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 93 del 28 novembre 2008, verranno fornite ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami», di martedì 1° settembre 2009.

Si comunica inoltre che, qualora il numero dei candidati ammessi
fosse tale da consentirlo, la Commissione procederà allo svolgimento
delle prove pratica ed orale nella giornata di lunedì 6 luglio 2009.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 1 0 di Firenze, S.C. gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13,
Firenze, telefono: 055/2285619 - 055/2285773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 15. Sito
internet: www.asf.toscana.it - settore formazione e concorsi.

Si precisa che gli interessati potranno prendere visione dell’elenco
nominativo degli ammessi alla prova pratica in data 3 luglio 2009, a

09E003789
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Rinvio comunicazioni relative al calendario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda U.S.L 10 di Firenze ad un posto di dirigente
medico nella disciplina di geriatria (Area medica e delle
specialità mediche).
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso pubblico di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8 del 30 gennaio 2009, verranno fornite
ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», di martedì 1° settembre 2009.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, S.C. gestione del personale dipendente - Settore gestione concorsi - Lungarno Santa Rosa, 13,
Firenze, telefono: 055/2285619 - 055/2285773, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 15. Sito
internet: www.asf.toscana.it - settore formazione e concorsi.
09E003790

4a Serie speciale - n. 43

REGIONE UMBRIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per due
posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di psichiatria, presso l’azienda U.S.L.
n.4 di Terni.
I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di psichiatria presso l’Azienda U.S.L. n. 4 di Terni,
bandito con deliberazione n. 598 del 16 giugno 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 22 agosto 2008 e scaduto in data 22 settembre 2008, sono convocati per le ore 10,00 del giorno 9 luglio 2009,
presso il Centro Congressi «Palazzo del Capitano del Popolo», sito in
piazza del Popolo - Orvieto (Terni), per sostenere la prova scritta.
Presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La mancata presenza equivarrà a rinuncia.
09E003895
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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