4ª SERIE SPECIALE
Luglio n. 1

Anno 150° - n.

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

50

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 3 luglio 2009

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CONCORSIed ESAMI
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l’inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica,
le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su
carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di
posta elettronica: concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione
siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Di particolare evidenza in questo numero:

6

posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico
a tempo pieno, presso l’Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli
e Regina Elena ............................................................................ Pag. 46

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 7 luglio 2009

3-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 50

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Politecnico di Milano:
Procedure di valutazione comparativa per tre posti di ricercatore di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Istituto superiore di sanità:
Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
nel campo della sorveglianza dell’infezione da HIV
da fruire presso il dipartimento di malattie infettive,
parassitarie e immunomediate. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
nel campo della valutazione delle infezioni neonatali
da streptococco da fruire presso il dipartimento di
malattie infettive, parassitarie e immonomediate . . .

1

»

15

Scuola internazionale superiore di studi
avanzati di Trieste:
Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di
riceratore universitario di ruolo, ex decreto ministeriale 10 novembre 2008, n. 298, in regime di cofinanziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

15

Concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di
studio post-dottorato in logica e filosofia della scienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

15

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventotto posti di studio riservato a laureati cittadini di Stati
appartenenti all’Unione europea per l’ammissione
al corso di perfezionamento della classe accademica
di scienze matematiche, fisiche e naturali per l’anno
accademico 2009/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

15

»

16

»

17

»

18

»

28

Scuola Normale superiore di Pisa:
ENTI PUBBLICI STATALI
Consiglio nazionale delle ricerche:
Avviso di nomina del vincitore (un posto) per
l’area scientifica XV «Ingegneria industriale» codice settore PA90/2 - del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo di
ricercatore, III livello professionale - bando 364.32 .
Avviso di nomina dei vincitori (sei posti) per
l’area scientifica XIX «Ingegneria industriale» 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 - bando 364.13 . . . . . . . . . . . . .

»

1

Università di Cagliari:
»

1

Istituto nazionale di astrofisica - ISTITUTO
DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI ROMA:
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto per ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per
l’area scientifica astrofisica relativistica e particellare - settore analisi dati X e Gamma dalla missione
Agile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Università di Enna «Kore»:

»

2

UNIVERSITÀ
E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Costituzione, per completamento, commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, sessione straordinaria (suppletiva), ruolo ricercatore, settore scientifico-disciplinare L-ART/06
- Cinema, fotografia e televisione, facoltà di scienze
della formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Università di Macerata:
Concorso, per esami, per l’ammissione ai corsi
di dottorato - ciclo XXV - AA.SS. 2010/2012 . . . . .

Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di categoria D, posizione
economica 1, area amministrativo-gestionale, per le
esigenze delle strutture didattiche e amministrative
di ateneo a supporto dell’internazionalizzazione dei
servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomina della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato, facoltà di medicina e chirurgia, settore scientifico-disciplinare F15A
- Otorinolaringoiatria (II sessione 2000). . . . . . . . . .

Università di Messina:

»

2

Nomina dei componenti della commissione per
la procedura di valutazione comparativa prima fascia settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia, presso la facoltà di medicina e chirurgia . .

— II —

3-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Università del Molise - Campobasso:

Comune di Castel Goffredo:

Concorso per il conferimento di un assegno di
ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

Università di Palermo:
Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia ssd MED/48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

28

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso la facoltà di scienze
della formazione ssd L-ART/06 . . . . . . . . . . . . . . . .

»

29

Nomina della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso la facoltà di economia ssd SECS-P/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

29

»

30

42

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto
di istruttore vigilanza - cat. C - tempo pieno e indeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

42

»

42

»

42

»

42

»

43

Selezione pubblica, per esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo
professionale di istruttore amministrativo . . . . . . . .

»

43

Selezione pubblica, per esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di categoria D , posizione economica 1, profilo professionale di istruttore
direttivo economico amministrativo . . . . . . . . . . . . .

»

43

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
settore tecnico/urbanistica e ambientale - categoria
B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

43

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, settore
tecnico/lavori pubblici - categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato . . . . . .

»

43

Comune di Credaro:
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio
specializzato (elettricista-idraulico) e conducente di
scuolabus, categoria B, posizione economica B3 . . .

Comune di Genova:
Concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione di
personale di qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . .

Università di Trento:
Bando scuola di dottorato di ricerca in «fisica»
25º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto
di istruttore contabile - cat. C - tempo indeterminato
e part-time (50%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Fontegreca:

Università «Roma Tre»:
Approvazione degli atti di procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4a Serie speciale - n. 50

»

30

Comune di Lissone:

Università di Urbino «Carlo Bo»:

Selezione tramite passaggio diretto-mobilità per
la copertura del posto di comandante della polizia
locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Costituzione della commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per l’ammissione nel ruolo dei ricercatori universitari per
la facoltà di lingue e letterature straniere - Settore
scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune di Melzo:
»

40

ENTI LOCALI
Comune di Casavatore:
Elevazione del numero dei posti e riapertura dei
termini di presentazione delle istanze di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti parttime di agente di polizia locale - ctg. C p.e. C1 area
polizia locale. Aumento dei posti messi a concorso .

Comune di Mulazzo:

»

40

Comune di Casoria:
Concorso pubblico, per esami, per vari profili
professionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

41

— III —

3-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Roviano:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo a
tempo pieno ed indeterminato, cat. D - posizione
economica D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale a tempo indeterminato, cat. C - posizione economica C1 . . . . . . . . .

»

Azienda ospedaliero-universitaria San
Giovanni Battista di Torino:
43

Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa a tempo
determinato della stuttura complessa «Medicina 6» . Pag.

45

44

Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complesa a tempo
determinato della struttura complessa «Medicina osservazione DEA» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

45

»

46

»

46

»

46

»

46

»

46

»

47

Comune di Rudiano:
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un collaboratore amministrativo a tempo
pieno ed indeterminato, categoria B3 . . . . . . . . . . . .

I.R.C.C.S. - Centro di riferimento oncologico della Basilicata Rionero in Vulture:
»

44

UNITÀ SANITARIE LOCALI
E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Riapertura dei termini di scadenza dell’avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa - area di sanità pubblica,
disciplina di direzione medica di predisio ospedaliero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

44

Regione Umbria:
»

44

Azienda ospedaliera di Padova:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente psicologo disciplina psicoterapia
(area di psicologia), per il coordinamento regionale
trapianti del Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore professionale
sanitario-infermiere pediatrico a tempo pieno . . . . .

Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di
Bergamo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di
radiologia medica-cat. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa unità operativa di medicina nucleare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna:

Azienda ospedaliera Mellino Mellini di
Chiari:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza . . . . . . . . .

4a Serie speciale - n. 50

»

44

Aumento posti e riapertura termini per presentazione domande procedura idoneativa per chiamata
nominativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi
di cui all’articolo 8 della legge n. 68/99, residenti in
uno dei comuni del comprensorio della ASL, per la
copertura di due posti nel profilo di commesso, presso l’A.S.L. 1 di Città di Castello . . . . . . . . . . . . . . . .

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, presso l’azienda
per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» . . . . . . . . . . .

Azienda ospedaliero-universitaria di Foggia:
Avviso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e conferimento incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa di ortopedia e traumatologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

45

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e conferimento incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa di chirurgia generale 1ª, a conduzione ospedaliera . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

45

Regione Liguria:
Avviso di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di direzione di struttura complessa - personale medico - disciplina
radiodiagnostica con rapporto di lavoro esclusivo,
presso l’azienda sanitaria locale 4 «Chiavarese» di
Chiavari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— IV —

3-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
presso l’ASL della provincia di Como . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente dell’assistenza infermieristica, presso l’azienda sanitaria locale - A.S.L. della provincia di Varese

»

Regione Toscana - ESTAV
PISA:
47

47

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico di
psichiatria, area medica e delle specialità mediche,
ruolo sanitario, presso l’azienda sanitaria unica regionale, zona territoriale n. 3 di Fano . . . . . . . . . . . .

»

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa per la S.C.
Guardia medica - assistenza sanitaria ai migranti
dell’A.S.L. TO1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo ad un posto di dirigente farmacista,
disciplina farmacia territoriale, presso l’azienda sanitaria locale TO3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura in ruolo di un posto di dirigente medico
di organizzazione dei servizi sanitari di base, presso
l’azienda sanitaria locale TO3. . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

»

»

»

Regione Umbria:

»

49

47

»

49

48

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
a tempo determinato di direzione di struttura complessa per il centro di salute mentale - unità operativa autonoma n. 1 di Treviso, area medica e delle
speicialità mediche, profilo dirigente medico, disciplina di psichiatria, presso l’azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

50

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di pediatria a rapporto
esclusivo, area medica e delle specialità mediche,
ruolo sanitario, profilo professionale medici, presso
l’azienda unità locale socio sanitaria n. 12 Veneziana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

50

»

50

»

50

48

48

ALTRI ENTI
»

48

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia:
Concorso, per esami, per l’iscrizione nel ruolo
interprovinciale dei mediatori marittimi . . . . . . . . . .
»

48

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CENTRO DI RICERCA PER L’AGRUMICOLTURA E LE COLTURE
MEDITERRANEE:
»

49

»

49

Regione Toscana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di assistente tecnico - perito elettrotecnico, categoria C, presso l’azienda USL 7 di Siena . . . . . . .

49

Revoca dell’avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direzione di struttura complessa per
il servizio veterinario area A, sanità animale, presso
l’azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso

Regione Siciliana:
Avviso pubblico, per il conferimento, di un incarico quinquennale per la copertura di un posto vacante - area medica e delle specialità mediche, dirigente
medico direttore U.O.C. pediatria con talassemia,
disciplina pediatria presso l’Umberto I, di Siracusa .

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore tecnico professionale - avvocato (categoria D, livello iniziale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Regione Veneto:

Regione Sardegna:
Indizione mobilità regionale ed interregionale,
per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di pediatria, presso la ASL n. 8 di Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

47

Regione Piemonte:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di anestesia e
rianimazione, presso l’azienda sanitaria locale TO2
di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NORD OVEST

Avviso relativo all’aumento dei posti, da due
a tre, del concorso pubblico, per operatore tecnico
specializzato, autista autoambulanza (categoria BS),
indetto dall’azienda USL n. 1 di Città di Castello . .

Regione Marche:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina
e chirurgia di accettazione e d’urgenza, area medica
e delle specialità mediche, ruolo sanitario, presso
l’azienda sanitaria unica regionale, zona territoriale
n. 3 di Fano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4a Serie speciale - n. 50

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale Tecnologo III livello, presso il
Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale e presso l’Unità di ricerca per
il recupero e la valorizzazione delle specie floricole
mediterranee di Bagheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— V —

3-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale Ricercatore III livello, presso il Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale e presso l’Unità di ricerca per
il recupero e la valorizzazione delle specie floricole
mediterranee di Bagheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti:

»

51

Ministero dello sviluppo economico:
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del Concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di sette posti di Dirigente Amministrativo di seconda fascia in prova presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 22 settembre 2008
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi
ed esami, n. 78 del 7 ottobre 2008 . . . . . . . . . . . . . .
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di otto posti di
dirigente economico di seconda fascia in prova presso il Ministero dello sviluppo economico, il cui bando è stato pubblicato con D.M. 22 settembre 2008
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi
ed esami, n. 78 del 7 ottobre 2008 . . . . . . . . . . . . . .
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di trenta unità
di personale nel profilo professionale di funzionario
amministrativo, III area F1 presso il Ministero dello
sviluppo economico, il cui bando è stato pubblicato
con D.M. 22 settembre 2008, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, n. 78 del
7 ottobre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 11 unita di
personale nel profilo professionale di funzionario
economico, III area F1 presso il Ministero dello sviluppo economico, il cui bando è stato pubblicato con
decreto ministeriale 22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – concorsi ed esami
n. 78 del 7 ottobre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di dieci unità
di personale nel profilo professionale di funzionario
informatico, III area F1 presso il Ministero dello sviluppo economico, il cui bando è stato pubblicato con
decreto ministeriale 22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, concorsi ed esami,
n. 78 del 7 ottobre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di quattro unità di personale nel profilo professionale di assistente amministrativo, II area
F2 presso il Ministero dello sviluppo economico, il
cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale
22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, concorsi ed esami - n. 78 del 7 ottobre
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

52

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di sette posti di dirigente di seconda
fascia in prova presso il Ministero dello sviluppo
economico per le competenze riconducibili all’ex
Ministero del commercio internazionale, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, n. 78 del 7 ottobre 2008 . .

»

52

Diario delle prova pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti di operatore socio-sanitario cat. B, livello economico BS . . .

»

52

Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, area medica e delle specialità mediche, presso
l’Azienda unità sanitaria locale n. 3 . . . . . . . . . . . . .

»

53

»

53

»

53

51

DIARI

Prova di idoneità professionale per l’iscrizione
nell’elenco dei giornalisti professionisti, a norma
dell’art. 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 . . . . .

4a Serie speciale - n. 50

Regione Umbria:
»

»

51

51

Università di Napoli Federico II:

»

52

Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di categoria B, posizione economica
B3, area servizi generali e tecnici, con competenze
in materia informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Università di Napoli «L’Orientale»:

»

52

Calendari e sedi di svolgimento delle prove di
concorsi pubblici - codici di riferimento D1/RIRS,
D1/BIBL, C1/CISA, B3/TORC, C1/CTA, indetti
con DD.D.A. nn. 1208, 1413, 1414, 1415 del 2008
e n. 178 del 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— VI —

3-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 50

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel
campo della sorveglianza dell’infezione da HIV da fruire
presso il dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate.
Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie
ed Immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
nel campo della sorveglianza dell’infezione da HIV da fruire presso
il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate
nell’ambito della seguente tematica: «Sviluppo di un sistema di sorveglianza nazionale dell’infezione da HIV».
Durata: un anno.
Requisiti richiesti, tra gli altri:
Titolo di studio: Diploma di laurea Specialistica in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche o laurea conseguita secondo il previgente
ordinamento in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche equiparata con
decreto del M.I.U.R. e della Funzione Pubblica in data 5 maggio 2004
alle nuove classi specialistiche (LS), conseguita presso una Università o
presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato;
Anzianità di laurea non superiore a tre anni.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina
Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.

Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
della valutazione delle infezioni neonatali da streptococco
da fruire presso il dipartimento di malattie infettive,
parassitarie e immonomediate.
Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie
ed Immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
nel campo della valutazione delle infezioni neonatali da streptococco
da fruire presso il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed
Immunomediate nell’ambito della seguente tematica: «Valutazioni delle
infezioni neonatali precoci e tardive da streptococco di gruppo B (GBS)
nel nostro Paese e dei sierotipi circolanti causa malattia».
Durata: un anno.
Requisiti richiesti, tra gli altri:
Titolo di studio: Diploma di laurea Specialistica in Scienze Biologiche o Medicina e Chirurgia o laurea conseguita secondo il previgente
ordinamento in Scienze Biologiche o Medicina e Chirurgia equiparata
con decreto del M.I.U.R. e della Funzione Pubblica in data 5 maggio
2004 alle nuove classi specialistiche (LS), conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato;
Anzianità di laurea non superiore a tre anni.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina
Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità htpp://www.iss.it/.
09E004440

09E004439

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di nomina del vincitore (un posto) per l’area scientifica XV «Ingegneria industriale» codice settore PA90/2 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di due unità di personale con profilo di ricercatore, III livello professionale
- bando 364.32.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it il decreto di nomina del vincitore
(un posto) per l’Area scientifica (XV) «Ingegneria Industriale» codice
settore PA90/2 - del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due unità di personale con
profilo di Ricercatore III livello professionale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche - bando 364.32.
09E004441

Avviso di nomina dei vincitori (sei posti) per l’area scientifica XIX «Ingegneria industriale» 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 - 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
(sei posti) ) per l’Area scientifica (XIX) «Ingegneria Industriale» - 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 delle
Ricerche - bando 364.13.

09E004442
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto per ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’area scientifica
astrofisica relativistica e particellare - settore analisi dati
X e Gamma dalla missione Agile.
(Bando 1R/09 - sede di lavoro di Roma).
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Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad
un posto per ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per l’area scientifica «Astrofisica relativistica e particellare» settore «Analisi dati X e Gamma dalla missione Agile», presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Roma, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 17 del 3 marzo 2009.
09E004410

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
«ALMA MATER STUDIORUM»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D, posizione economica 1, area
amministrativo-gestionale, per le esigenze delle strutture
didattiche e amministrative di ateneo a supporto dell’internazionalizzazione dei servizi.
IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
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;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 3 marzo 2009 con la quale sono state successivamente approvate alcune misure prioritarie in relazione alla programmazione delle
assunzioni 2009, quali tra le altre il supporto alle attività di internazionalizzazione dei servizi della Facoltà di questo Ateneo;
Vista il Piano strategico di Ateneo per gli anni 2008-2010;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il
fabbisogno attuale di professionalità di categoria D con competenze in
ambito di relazioni internazionali a supporto dell’internazionalizzazione
dei servizi delle Facoltà è di due unità;
Considerato che, sia la procedura prevista all’art. 34-bis decreto
legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento delle unità di personale
mediante mobilità esterna, sia la procedura prevista dall’art. 46 del
Contratto nazionale di lavoro (trasferimenti di personale del comparto),
hanno dato esito negativo;
Rilevato che nel caso di svolgimento della prova preselettiva, possano costituire utile ragione per l’esonero dalla stesse, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività di lavoro, per almeno due
anni, presso questo Ateneo, per un profilo analogo a quello ricercato;
Dispone:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;

Art. 1.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 6 agosto 2009, n. 133, così come modificata dalla
legge 9 gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto università, sottoscritto in data 16 ottobre 2009;
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;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 30 ottobre 2007 con la quale è stato approvato il Piano triennale
di fabbisogno del personale tecnico amministrativo relativo agli anni
2007/2009;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 19 dicembre 2008 con la quale è stata rideterminata la programmazione del personale in relazione alle limitazioni alle assunzione
del personale nelle Università introdotte dalla legge n. 133/2008 e dal
decreto-legge n. 180/2008;

Numero dei posti
È indetto presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di categoria D, posizione economica 1, area amministrativo-gestionale,
per le esigenze delle strutture didattiche e amministrative di Ateneo a
supporto dell’internazionalizzazione dei servizi.
La professionalità ricercata è chiamata a svolgere la propria funzione nell’ambito dei servizi amministrativi, nonché nel coordinamento
e promozione dell’attività di formazione, finalizzata al processo di
internazionalizzazione delle strutture didattiche di Ateneo.
Si richiedono adeguate competenze organizzative e amministrative volte a supportare attività didattiche di carattere internazionale per
quel che concerne le relazioni con gli studenti, i docenti stranieri, gli
uffici dell’Ateneo, le università estere e le istituzioni sovranazionali
competenti nell’ambito in oggetto. In particolare è richiesta capacità di
progettare, gestire e rendicontare corsi di studio in lingua inglese, possibilmente integrati in network universitari europei ed eventualmente
co-finanziati all’interno dei programmi dell’Unione europea.
È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, nonché la buona conoscenza scritta e parlata di almeno un’altra
lingua ad ampia diffusione (francese, tedesco, o spagnolo).
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L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
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, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna ma anche per quelle di
Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento
degli studi o laurea, laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento degli studi (decreto ministeriale n. 509/1999; decreto ministeriale n. 270/2004).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione del titolo autenticata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nonché la documentazione relativa all’equipollenza o quella relativa al riconoscimento accademico. In alternativa al decreto di equipollenza o di riconoscimento
potrà essere presentata copia della richiesta degli stessi. In quest’ultimo
caso i candidati saranno ammessi con riserva.
L’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio devono
comunque essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
6) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati licenziati
per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) 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.
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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 APOS dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Area Personale Tecnico Amministrativo, Organizzazione e
Sviluppo - 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, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presentazione diretta può essere effettuata all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area del personale tecnico amministrativo, Organizzazione e sviluppo - piazza Verdi n. 3 - Bologna, nei
seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle 11,15;
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 dal personale di questa amministrazione addetto al
ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’ inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
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, punto 2,
del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) 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;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
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e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicati nel successivo art. 8 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso;
12) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
14) di allegare un proprio curriculum vitae datato e firmato,
copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, nonché
i titoli formativi e/o professionali che si intendono presentare ai fini
della loro valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 7 del
presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
15) di avere/non avere prestato, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni e per un
profilo analogo a quello ricercato, ai fini dell’esonero dalla eventuale
prova preselettiva.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea 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.
In calce alla domanda va apposta la firma, a pena di esclusione, la
quale non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
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.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo, non rimborsabile, pari a 20 euro, a copertura forfetaria delle
spese concorsuali.
Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:
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 del 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 contenute nel
modello di domanda, questa Amministrazione provvederà, ove consentito, alla loro regolarizzazione.
Non possono essere sanate le 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;
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3) mancato versamento del contributo di partecipazione al
concorso;
4) mancanza del requisito previsto nell’art. 2, punto 2, del presente bando (titolo di studio).
I candidati sono ammessi al 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.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’Area personale tecnico-amministrativo, Organizzazione e sviluppo ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo.
Art. 6.
Prove d’esame - Contenuto, svolgimento, comunicazioni
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico pratico) ed in un colloquio, come specificato nel programma
d’esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove, sono volte a
verificare le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di
pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti
per lo svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
La prova scritta si terrà il giorno 14 settembre 2009 alle ore 9,00
presso l’aula C di via Ranzani n. 14 - Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie della prova scritta e del colloquio. A tale scopo
l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o proprie articolazioni
organizzative dotate di adeguata specializzazione. Saranno ammessi
alle prove scritte i candidati, utilmente classificatisi al sessantesimo
posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito, purché
abbiano conseguito un punteggio di 7/10 o altro punteggio equivalente a
tale frazione numerica. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva
non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati che abbiano svolto
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni e per un
profilo analogo a quello ricercato.
L’eventuale preselezione consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle stesse materie della prova scritta (vedi allegato 2).
Nel caso in cui l’Amministrazione decida di espletare una prova
preselettiva o per motivi organizzativi ritenga di dover posticipare
la data della prova, un eventuale rinvio potrà essere pubblicato nella
seguente pagina web http://www2.unibo.it/avl/vita/assunzioni/pubblici.
htm dal giorno 28 agosto 2009.
Per la prova scritta e l’eventuale preselezione i concorrenti non
potranno portare con sé libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, fatta eccezione per quelli espressamente autorizzati dalla commissione di concorso e indicati, almeno venti giorni
prima della prova, al seguente indirizzo web: http://www2.unibo.it/avl/
vita/assunzioni/pubblici.htm.
I candidati non potranno portare borse o simili, capaci di contenere
pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate
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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, e dell’eventuale prova
preselettiva, i candidati non potranno comunicare fra di loro in alcun
modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30 o equivalente.
La convocazione al colloquio potrà avvenire secondo una delle due
modalità sotto riportate in considerazione delle esigenze organizzative,
del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti dalle
disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta;
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui
saranno disponibili presso l’Ufficio Reclutamento e Concorsi i risultati
della prova scritta.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
Il colloquio si intenderà superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale complessivo (max 90 punti) sarà determinato
dalla somma di:
votazione conseguita nella prova scritta;
votazione conseguita nel colloquio;
punteggio riportato per i titoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 7.
Titoli
Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell’allegato 3 del
presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio complessivo non potrà essere superiore a 30 punti.
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
È onere del candidato produrre in allegato alla domanda ogni
documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni caso
dovranno essere prodotti:
i titoli che il candidato intende presentare. I titoli dovranno
essere presentati in originale oppure tramite dichiarazione sostitutiva
di atto notorio o autocertificazione (si rimanda all’allegato 4 per la
descrizione dei casi e delle formalità richieste dalla normativa vigente).
I titoli presentati in forma diversa da quella sopra indicata non saranno
valutati;
copia fotostatica di un valido documento di identità;
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un elenco numerato dei titoli presentati in allegato alla domanda
di partecipazione;
un curriculum vitae, datato e firmato.
È onere del candidato assicurarsi anche che la documentazione
prodotta contenga chiaramente gli elementi necessari per la valutazione
(es. durata del rapporto di lavoro — gg/mm/aa di inizio e fine rapporto
—, datore di lavoro, Ente formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso di formazione,
ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dello
svolgimento delle prove orali, mediante affissione all’albo della sede
d’esame.
Art. 8.
Preferenze a parità di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parità di merito sotto elencati, già indicati nella domanda di concorso, dovranno inviare al Dirigente APOS
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. 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 questo 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;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
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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.
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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.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

Art. 11.

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.
Art. 9.

Presentazione dei documenti
per la costituzione del rapporto di lavoro
I vincitori, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione,
saranno invitati a presentare a pena di decadenza ed entro trenta giorni
dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di
rito.

Formazione ed approvazione della graduatoria
Art. 12.

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 e, a
parità di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 8.
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 e nel sito
web dell’Ateneo.
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. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.
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.

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 M. Giovanna Piazza - Ufficio reclutamento e concorsi - 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.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Reclutamento e Concorsi, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi,
3. tel. 051/2099756 - (fax 051 2098927). Email: apos.concorsi-ta@
unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;

Ai nuovi assunti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre agli assegni
spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
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ALLEGATO 1

)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF. 2206
Al Dirigente APOS dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
Area Personale Tecnico Amministrativo,
Organizzazione e Sviluppo
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze di
internazionalizzazione dei servizi delle Facoltà di questo Ateneo
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

VIA

CAP
N.

CODICE FISCALE
CITTADINANZA ITALIANA

SI

NO

CITTADINI UE: cittadinanza
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
SI

Comune:__________________________________
Stato di appartenenza per cittadini UE ________________

NO

Perché ___________________________________
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CONDANNE PENALI (a)

NO
SI

POSIZIONE MILITARE

4a Serie speciale - n. 50

Quali _____________________________________

Rinviato
Esente
Assolto
In attesa di
chiamata
Altro

Dal __________

Al____________

TITOLO DI STUDIO:
¾ Vecchio
ordinamento:_________________________________________________________
Rilasciato dalla Facoltà
di____________________________________________________________________
Università degli studi di
______________________________________________________________________
¾ Nuovo
ordinamento:__________________________________________________________
appartenente alla Classe di laurea nr _______________
Rilasciato dalla Facoltà
di____________________________________________________________________
Università degli studi di
______________________________________________________________________
Conseguito in data

Voto:

Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano:

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE).
Di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego.
Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R.

— 8 —

3-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 50

10.01.1957, n. 3 e di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti
TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (c)
NO
SI

Quali _____________________________________

Essere portatore di handicap
e avere necessità del seguente ausilio (d)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Di aver prestato, alla data di scadenza del bando, attività lavorativa presso l’Alma Mater Studiorum
per almeno due anni e per un profilo analogo a quello ricercato:
SI

NO

Di scegliere la seguente seconda lingua straniera ai fini del suo accertamento in sede di colloquio
(tra francese, spagnolo e tedesco) : ________________________________________________ _
Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
Di allegare un proprio curriculum vitae, datato e firmato.
Di allegare all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della loro
valutazione secondo le modalità indicate nell’art. 7 del bando (e).
Di allegare originale della ricevuta del versamento di 20 Euro, secondo le modalità indicate nell’art.
3 del bando (f).
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
VIA

N.

COMUNE

PROV

CAP

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (g)
___________________________________
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a) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
b) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa
all’equipollenza.
c) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 10 del presente bando.
d) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare l’Ufficio Reclutamento e
Concorsi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio di cui
abbisogna.
e) E’ onere del candidato assicurarsi che la documentazione prodotta contenga chiaramente gli
elementi necessari per la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro – gg/mm/aa di inizio e fine
rapporto - , datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale
valutazione o prova finale del corso di formazione, ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
In particolare:
x la durata dei rapporti di lavoro deve essere specificata indicando con esattezza la data di inizio
e fine del rapporto;
x la durata dei corsi di formazione deve essere indicata in giorni, se possibile in ore. Va precisato
se il corso preveda o meno il superamento di un esame finale.
E’ inoltre necessario che i titoli siano presentati secondo una delle modalità indicate nell’art. 7 del
presente bando. Diversamente i titoli non saranno valutati.
f) In caso di mancata allegazione verrà disposta l'esclusione dal concorso. Indicare la causale
"Contributo partecipazione concorsi". In caso di utilizzo di bonifico on line, occorrerà allegare la
ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
g) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
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ALLEGATO 2

PROGRAMMA

PRESELEZIONE (eventuale)
Serie di test a risposta multipla sul programma della prova scritta e del colloquio.

PROVA SCRITTA (a carattere teorico-pratico)
La prova scritta, che dovrà essere redatta in lingua inglese, consisterà in una prova teorico pratica avente ad oggetto la soluzione di un caso organizzativo relativo ai seguenti ambiti:
x Mobilità studentesca internazionale.
x Servizi a supporto del personale docente e studenti stranieri.
x Regole generali di gestione e rendicontazione dei progetti europei di istruzione e formazione
(compresi quelli relativi ai corsi di laurea).
x Legislazione europea, nazionale, normativa interna dell'Università di Bologna in materia di
istruzione, formazione universitaria e elementi base di diritto amministrativo (es. procedimento
amministrativo)

COLLOQUIO
Il colloquio, che si svolgerà parzialmente in lingua inglese, verterà sulle medesime materie della
prova scritta. Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione delle capacità del candidato di
collegare gli aspetti teorici e pratici delle attività. Verrà inoltre accertata la conoscenza parlata
seconda lingua.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dei programmi informatici di uso più comune (in particolare
word, excel ed Internet).
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ALLEGATO 3

TITOLI VALUTABILI
Max 14 punti

Max 4 punti
Max 5 punti
Max 7 punti

Esperienze professionali maturate presso
soggetti pubblici o privati attivi nell’ambito
della formazione universitaria nei peculiari
ambiti di attività del profilo e con le
caratteristiche del profilo medesimo, con
contratto di lavoro subordinato e non
subordinato.
Altre esperienze professionali (nel settore
pubblico/privato) comunque coerenti con il
profilo ricercato.
Formazione culturale (partecipazione a
corsi, convegni, seminari etc..)
Titoli studio ulteriori rispetto al requisito di
accesso (laurea, master, dottorato di
ricerca, scuole di specializzazione etc..)
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ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
Il/La sottoscritt____________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________
e residente a ________________________ Via__________________________________
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano
commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
x

Che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all’originale:

x

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Data,_____________________
Il dichiarante

Si rammenta di allegare copia fotostatica di un valido documento di identità.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 4
Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti, può
presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
A-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione: art 46 DPR 445/2000 (ad. es. stato di famiglia,
iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, etc.)

Oppure
B-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 DPR 445/2000 (ad. es. attività di servizio, incarichi
libero professionali, conformità all’originale di titoli/pubblicazioni presentati in copia etc. ).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti
forme:
-

Deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione

Oppure
-

Deve essere spedita per posta o consegnata unitamente a fotocopia semplice del documento
di identità del dichiarante medesimo.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende
produrre: l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione svolgerà controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
09E004499
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POLITECNICO DI MILANO

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Procedure di valutazione comparativa
per tre posti di ricercatore di ruolo
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica che con D.R. 15 giugno 2009,
n. 1455/2009 presso questo Ateneo sono state indette tre procedure di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore di ruolo per le facoltà
e i settori scientifici-disciplinari di seguito specificati:
facoltà di ingegneria dei processi industriali, ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali - un posto;
facoltà di ingegneria industriale, ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione - un posto;
facoltà di ingegneria dell’informazione, ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni - un posto.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: www.polimi.it/bandi-ricercatori.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di concorso al Politecnico di
Milano.
09E004415

Concorso pubblico, per titoli, ad una borsa di studio
post-dottorato in logica e filosofia della scienza

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso università o
istituto di istruzione universitario italiano o straniero.
Non sono ammessi coloro che alla data di scadenza di presentazione
della domanda abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al
termine del primo anno e ammonta a euro 18.240,00 annui lordi.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro il 22 luglio 2009.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria studenti 050/509236 - 509237 o al sito: http://www.sns.it

09E004412

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di riceratore universitario di ruolo, ex decreto ministeriale 10 novembre 2008,
n. 298, in regime di cofinanziamento.
Con decreto direttoriale n. 132 di data 15 giugno 2009 sono state
indette le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
due ricercatori universitari di ruolo per i seguenti settori scientificodisciplinari come di seguito specificato:
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica dell’area 01 scienze matematiche e informatiche - Settore di fisica matematica - posti uno;
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli
e metodi matematici dell’area 02 scienze fisiche - Settore di particelle
elementari - posti uno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore della S.I.S.S.A. - via Beirut n. 2-4 - 34151 Grignano
- Trieste, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul sito Internet http://www.sissa.it/main/?p=A3_
B4&what=pdo oppure potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane della
S.I.S.S.A., via Beirut n. 9 - 34151 Grignano - Trieste - tel. 0403787226
o 0403787200 - fax 0403787240 e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
Responsabile del procedimento: rag. Gabriella Pippan Barduzzi tel. 0403787207 - fax 0403787249 e-mail: barduzzi@sissa.it
09E004416
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventotto posti di
studio riservato a laureati cittadini di Stati appartenenti
all’Unione europea per l’ammissione al corso di perfezionamento della classe accademica di scienze matematiche,
fisiche e naturali per l’anno accademico 2009/2010.

Sono ammessi al concorso i cittadini di Stati appartenenti
all’Unione europea, nati successivamente al 31 dicembre 1979, che alla
data di scadenza della domanda di partecipazione abbiano conseguito la
laurea magistrale o titolo equipollente.
Sono ammessi, inoltre, coloro che non hanno ancora conseguito
la laurea, purché la conseguano entro il 15 dicembre 2009; in tal caso
dovranno presentare entro il 17 dicembre 2009 una dichiarazione sostitutiva da cui risulti il conseguimento della laurea, la data e la votazione
con cui la stessa è stata conseguita.
Scadenza: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola
entro il 22 settembre 2009 per le discipline di chimica, fisica, matematica e matematica per le tecnologie industriali e la finanza, entro il
15 ottobre 2009 per le discipline di biologia molecolare e neurobiologia,
ed entro il 30 ottobre per fisica della materia condensata (per quest’ultima disciplina il titolo di studio, se non già posseduto alla scadenza,
può essere conseguito entro il 9 novembre 2009).
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla segreteria studenti 050/509237 - 509236 - 509026 oppure al sito: http://www.sns.it

09E004413
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato, facoltà di medicina e chirurgia, settore
scientifico-disciplinare F15A - Otorinolaringoiatria (II
sessione 2000).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Cagliari di cui al
decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la circolare MURST - Dipartimento per l’autonomia universitaria e per gli studenti, datata 18 febbraio 1999 prot. 026/Segr/99 che
detta disposizioni per il reclutamento dei docenti di prima e seconda
fascia, nonché dei ricercatori;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, così come rettificato
dal decreto ministeriale 4 maggio 1999, concernente la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge n. 210/1998;
Visto il decreto rettorale 13 luglio 2000, n. 1896, con il quale, tra
le altre, è indetta la valutazione comparativa, per il reclutamento di un
professore associato per il settore scientifico-disciplinare F15A - Otorinolaringoiatria, presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa
Università;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale n. 55 del 14 luglio 2000, nella quale è stato pubblicato l’avviso relativo
all’affissione del bando della valutazione comparativa suindicata;
Visto il decreto rettorale 17 novembre 2000, n. 610, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 95
del 5 dicembre 2000, concernente la nomina della Commissione
giudicatrice;
Visto il decreto rettorale 7 agosto 2001, n. 2345, con il quale si
approvano gli atti della procedura in argomento;
Esaminato il ricorso n. 1571/2001 proposto al t.a.r. Sardegna dal
dott. Carlo Corradini, candidato alla valutazione comparativa già citata,
ai fini dell’annullamento del decreto rettorale n. 2345/2001, di tutti gli
atti ad esso preordinati e conseguenti, causa il mancato inserimento
nella terna degli idonei del medesimo;
Vista la sentenza n. 1068/2003 con la quale il t.a.r. Sardegna accoglie il ricorso proposto dal dott. Carlo Corradini, disponendo l’annullamento degli atti impugnati;
Visto il decreto rettorale 29 aprile 2005, n. 828, con il quale si
annullano i decreti rettorali 17 novembre 2000, n. 610 e 7 agosto 2001,
n. 2345, concernenti la procedura in argomento;
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Visto il decreto rettorale 2 agosto 2005, n. 1167, relativo alla designazione del prof. Giorgio Cortesina quale componente interno della
commissione giudicatrice della procedura rinnovata;
Visto il decreto rettorale 7 novembre 2005, n. 253, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 92 del
22 novembre 2005, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice della procedura suindicata e composta dai professori: Giorgio Cortesina, Antonio Ottaviani, Salvatore Restivo, Roberto
Albera, Mario Patrizi;
Visto il decreto rettorale 7 dicembre 2005, n. 450, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 99 del
16 dicembre 2005,con il quale si è provveduto alla sostituzione del prof.
Antonio Ottaviani, cessato dal servizio, con il prof. Maurizio Iengo;
Preso atto del ricorso n. 628/2005 proposto al t.a.r. Sardegna
dal dott. Carlo Corradini, candidato alla valutazione comparativa già
citata;
Vista la sentenza n. 1662/2005 del t.a.r. Sardegna con cui viene
dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal dott. Corradini;
Vista la nota prot. n. 5970 VII/1 del 20 aprile 2007, con cui si
comunica alla commissione giudicatrice che in assenza di ulteriori
impedimenti di natura giuridico-amministrativa poteva avviare i lavori
valutativi e che gli stessi avrebbero dovuto concludersi entro sei mesi
dal ricevimento della nota;
Appurato che i componenti della Commissione giudicatrice hanno
ricevuto la suddetta nota in data 26 aprile 2007 e quindi i sei mesi per la
conclusione dei lavori scadevano il 26 ottobre 2007;
Vista la richiesta di proroga di quattro mesi del termine di conclusione dei lavori formulata dal Presidente della Commissione giudicatrice, il prof. Giorgio Cortesina, autorizzata dal Magnifico Rettore di
questa Università;
Considerato che a seguito dell’autorizzazione alla richiesta di proroga di cui sopra la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto terminare
i propri lavori in data 26 febbraio 2008;
Verificato che la Commissione giudicatrice non ha terminato i
lavori nel termine assegnato;
Vista la nota prot. 3511 VII/1 del 10 marzo 2008, con la quale
si comunica ai commissari l’intendimento di questo Ateneo di consentire alla Commissione giudicatrice di concludere i propri lavori entro il
mese di aprile 2008 e si richiede a tal fine la loro disponibilità;
Viste le note datate 3 aprile 2008, con cui i professori Giorgio Cortesina e Roberto Albera, rispettivamente Presidente e Segretario della
commissione giudicatrice della procedura in argomento, comunicano la
loro rinuncia a continuare a svolgere le funzioni di commissario;
Visto il decreto rettorale 13 maggio 2008, n. 737, con il quale,
stante l’impossibilità da parte della commissione giudicatrice di portare
a termine i lavori anche nel nuovo termine del mese di aprile 2008, si
dichiara decaduta l’intera commissione giudicatrice stessa e si avviano
le procedure per la nomina di una nuova commissione;
Vista la delibera del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia,
datata 30 settembre 2008, con la quale viene designato quale componente interno della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa suindicata il prof. Ernesto Proto, professore ordinario presso la
facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;
Visto il decreto rettorale 1° ottobre 2008, n. 7, relativo alla designazione del prof. Ernesto Proto quale componente interno della commissione giudicatrice della procedura rinnovata;
Visti i risultati delle elezioni per la composizione della Commissione giudicatrice di cui sopra, svoltesi dal 6 al 9 aprile 2009 ai
sensi del succitato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000;
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Decreta:

Art. 1.
Per le motivazioni citate in premessa ed ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è costituita la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, di cui al decreto rettorale n. 1896/2000, per il reclutamento di un
professore associato presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa
Università, per il settore scientifico-disciplinare F15A - Otorinolaringoiatria, e in cui sono nominati componenti i seguenti docenti.
Componente designato: prof. ordinario Ernesto Proto, Università
di Cagliari, facoltà di medicina e chirurgia.
Componenti eletti:
prof. ordinario Roberto Filipo, Università La Sapienza di Roma,
facoltà di medicina e chirurgia;
prof. ordinario Angelo Salami, Università di Genova, facoltà di
medicina e chirurgia;
prof. associato Giovanni Cavallo, Università di Torino, facoltà
di medicina e chirurgia;
prof. associato Giovanni Almadori, Università Cattolica Sacro
Cuore di Roma, facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 2.

Visto il proprio decreto n. 11 del 21 maggio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 12 giugno 2007, n. 98, con
il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario di ruolo, nella facoltà di scienze della
formazione dell’Università degli studi di Enna «Kore» per il settore
scientifico-disciplinare L-ART/06;
Vista la deliberazione del comitato ordinatore n. 36 del 9 maggio
2008, con la quale la prof.ssa Alessandra Lischi, professore associato
presso l’Università di Pisa, è stata designata quale membro interno nella
citata valutazione comparativa ad un posto di ricercatore di ruolo nella
facoltà di scienze della formazione dell’Università degli studi di Enna
«Kore» per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06;
Visto il proprio decreto n. 5 del 12 gennaio 2009, con il quale si
nominavano i membri della commissione giudicatrice incompleta della
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
nella facoltà di scienze della formazione dell’Università degli studi di
Enna «Kore»;
Visto il verbale di scrutinio della votazione elettronica dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa della sessione straordinaria (suppletiva) redatto e sottoscritto in data 28 maggio 2009 dalla commissione di seggio costituita
con decreto rettorale n. 11 del 13 marzo 2009, da cui risulta eletta la
prof.ssa Lucilla Albano, professore ordinario presso l’Università degli
studi di Roma Tre;

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
La spesa relativa graverà sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell’Università.
Cagliari, 16 giugno 2009
Il rettore: MISTRETTA
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Visto lo statuto dell’Università degli studi di Enna «Kore»;
Ritenuta la propria competenza;

Decreta:
1. La commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario di ruolo nella facoltà di scienze
della formazione dell’Università degli studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06, è costituita come segue:
prof.ssa Alessandra Lischi, professore associato presso l’Università degli studi di Pisa, membro designato;

09E004448

prof.ssa Lucilla Albano, professore ordinario presso l’Università
degli studi di Roma Tre, membro eletto;

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Costituzione, per completamento, commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa, sessione
straordinaria (suppletiva), ruolo ricercatore, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, facoltà di scienze della formazione.

IL PRESIDENTE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2000,
n. 117, avente ad oggetto «regolamento recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210;

dott. Gennaro Schembri, ricercatore presso l’Università degli
studi di Palermo, membro eletto.
2. La valutazione comparativa si terrà nella sede dell’Università
degli studi di Enna «Kore», amministrazione centrale, Cittadella Universitaria, 94100 Enna.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è fatta salva la facoltà della predetta
commissione di avvalersi delle previste e consentite procedure telematiche, ove efficacemente attivabili e funzionali ai lavori.
Enna, 17 giugno 2009
Il presidente: SALERNO
09E004451
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso, per esami, per l’ammissione ai corsi
di dottorato - ciclo XXV - AA.SS. 2010/2012

Art. 1.
Istituzione
1. È indetta presso l’Università di Macerata una selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (ciclo XXV) AA.SS.
2010/2012 in:
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2. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando ed entro la data di
espletamento della prova scritta del concorso. Restano comunque fermi
i termini previsti dal successivo art. 2, comma 5 per la presentazione
delle domande di ammissione. L’eventuale aumento del numero delle
borse di studio sarà reso noto ai candidati, in sede di esame, prima dell’espletamento della prova scritta.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
e domanda di partecipazione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dall’Università di
Macerata, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di diploma di laurea quadriennale o laurea magistrale conseguito in Italia, ovvero di titolo accademico equipollente conseguito
presso università straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorità
accademiche.
2. Ai soli fini dell’ammissione al concorso, i candidati in possesso
del titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta
dell’equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei
docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata. A tal fine i candidati
dovranno produrre:
a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua
traduzione in lingua italiana;
b) dichiarazione di valore;
c) certificato in lingua originale e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli esami sostenuti e la relativa valutazione.
I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero,
secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri
ai corsi di laurea delle università italiane.
3. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per
l’ammissione ai corsi di dottorato coloro che siano in debito del solo
esame per il conseguimento della laurea a condizione che il titolo stesso
sia conseguito entro il 31 dicembre 2009. L’eventuale iscrizione del
candidato è subordinata alla presentazione del certificato di laurea.
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4. Altresì, previo superamento delle prove di ammissione, possono
accedere ai corsi di dottorato non coperti da borse anche coloro che
siano già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
5. La domanda di ammissione alle prove concorsuali per l’iscrizione ai corsi, redatta in carta semplice, dovrà essere compilata secondo
lo schema riprodotto in calce al presente bando e potrà essere consegnata a mano, o fatta pervenire all’Università degli studi di Macerata
- Area ricerca scientifica e alta formazione - Scuola di dottorato, piaggia
della Torre, 8 - 62100 Macerata, entro il termine perentorio del 4 settembre 2009 ore 14,00 (non fa fede il timbro postale di partenza).
6. Alla domanda di partecipazione andrà allegata ricevuta del versamento di € 15,00 quale contributo spese concorsuali, da effettuarsi nel
seguente modo: sul conto di tesoreria n. 010250 intestato all’Università
degli studi di Macerata presso tutti gli sportelli Banca delle Marche
S.p.a. oppure tramite bonifico bancario sul c/c n. 18057, IBAN IT48
G0605513401000000018057 (per i bonifici effettuati all’estero codice
swift: BAMAIT3A001) presso tutti gli altri Istituti di Credito, indicando
nella causale di versamento «CONTRIBUTO SPESE CONCORSUALI
DOTTORATO». La suddetta quota non sarà restituita per mancata partecipazione al concorso e qualunque sia l’esito della selezione.
7. Per i corsi di dottorato che richiedono la presentazione di documentazione accessoria (progetti di ricerca, pubblicazioni, tesi di laurea,
ecc.), decorsi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito
i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle
documentazioni presentate. Trascorso tale periodo, l’Università di
Macerata non potrà più essere ritenuta in alcun modo responsabile della
suddetta documentazione.
8. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno inoltrare, ai sensi della legge 25 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento del concorso.
9. Ogni domanda di partecipazione potrà fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
10. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelli prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni richieste,
dell’opzione del corso di dottorato cui il candidato intende concorrere,
nonché quelle presentate oltre il temine indicato al comma 5 del presente articolo.
11. L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, oppure da
inesatta o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o per
disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili.
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12. Il presente bando vale come convocazione per le prove di
ammissione ai corsi di dottorato.
Art. 3.
Commissione giudicatrice
1. Il rettore nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell’ammissione
ai corsi. Le Commissioni sono composte da tre docenti e ricercatori
di ruolo, più un supplente, anche di altri atenei italiani, appartenenti
ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso, proposti
dai coordinatori di ciascun dottorato di ricerca, sentito il Collegio dei
docenti.
2. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due
esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli Enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è favorita qualora
il corso di dottorato sia attivato in convenzione con soggetti pubblici o
privati o in concorso con altre università italiane o straniere.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità
di ammissione saranno definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi.
4. Nel caso in cui le designazioni non fossero effettuate entro i
termini fissati, alle stesse provvederà il rettore. La presidenza della
Commissione è assunta dal professore di I fascia più anziano in ruolo;
a parità, dal più anziano di età.
5. Le Commissioni operano assicurando una idonea valutazione
comparativa dei candidati. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, dovranno essere depositati presso il competente ufficio dell’amministrazione.
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gio complessivo attribuito a ciascun candidato e compila la graduatoria
generale di merito. Quest’ultima, espressa in sessantesimi, è formata in
ordine decrescente, sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti
nelle singole prove. Ai primi classificati in possesso dei requisiti previsti
verrà assegnata, entro i limiti delle disponibilità, una borsa di studio.
9. A parità di punteggio sarà prediletto il miglior risultato conseguito alla prova scritta e, in caso di ulteriore parità, il più giovane
d’età.
10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 5.
Adempimenti specifici per singoli corsi
1. Adempimenti particolari sono previsti per i seguenti corsi di dottorato di ricerca, pena l’esclusione dal concorso. I candidati dovranno
inviare unitamente alla domanda di partecipazione il materiale integrativo indicato per ciascun corso sotto riportato:
a) archeologia romana nel Maghreb e in cirenaica: il candidato
dovrà allegare il curriculum vitae, un progetto di ricerca e la tesi di
laurea;
b) diritto dei contratti: il candidato dovrà inviare la tesi di laurea
e il curriculum vitae;
c) diritto internazionale e dell’Unione europea: il candidato
dovrà allegare il curriculum vitae, eventuali pubblicazioni e un progetto di ricerca.
d) diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione europea: il candidato dovrà inviare un breve curriculum vitae;
e) filosofia: si chiede ai candidati di inviare il curriculum vitae,
un ampio abstract della tesi di laurea e un progetto di ricerca;

Art. 4.
Procedura di selezione
1. L’ammissione ai corsi di dottorato di cui all’art. 1 avviene previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare la
preparazione, la capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Dovrà altresì essere verificata, se necessario con l’ausilio di un
esperto che rediga un giudizio scritto, la conoscenza della o delle lingue
straniere indicate dal candidato.
2. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove di
ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.
3. La procedura di selezione consiste in una prova scritta su argomenti afferenti alle materie del dottorato ed in un colloquio, comprensivo della conoscenza delle lingua straniera indicata dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso.
4. In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuirà a
ciascun candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova
scritta e fino a 30 punti per la prova orale. Ai fini della determinazione
del punteggio ciascun Commissario attribuirà al candidato fino a 10
punti per prova.
5. La Commissione determina nella riunione preliminare al concorso, il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento della
prova scritta, nonché l’utilizzo di strumenti di supporto (dizionari,
codici di diritto, ecc.).
6. Sarà ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; la Commissione
giudicatrice renderà noto ai candidati l’esito della prova scritta prima
dello svolgimento del colloquio.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 20/30.
8. Al termine delle prove di esame la Commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteg-

f) interpretazione e filologia dei testi letterari e loro tradizioni
culturali: il candidato dovrà presentare lo schema di un progetto di
ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato, nonché un
riassunto della tesi di laurea, (ciascuno di circa 3000 caratteri);
g) corso di dottorato internazionale in La tradizione europea del
pensiero economico: il candidato dovrà presentare, unitamente dalla
domanda di partecipazione al concorso, il curriculum vitae, la copia
della tesi di laurea, le pubblicazioni ed ogni altri titolo ritenuto idoneo alla selezione. È altresì richiesta la buona conoscenza della lingua
inglese e la conoscenza di base di almeno un’altra lingua straniera tra le
seguenti: francese, tedesco e spagnolo. Il titolo di dottore di ricerca sarà
rilasciato a condizione che il dottorando abbia svolto la propria attività
di ricerca sotto la supervisione e responsabilità di due tutors, nonché
lo svolgimento di congrui periodi di studio all’estero, presso uno o più
centri di ricerca delle università straniere consorziate: Université Paris
X - Nanterre (Francia); Universidad de Zaragoza (Spagna); Universidad
de Barcelona (Spagna); Universität Erfurt (Germania)
h) lingue e letterature comparate: Le prove concorsuali saranno
volte ad accertare le conoscenze letterarie, metodologiche e critiche
possedute dal candidato nelle lingue, letterature e culture di sua competenza, nell’ambito dei seguenti settori disciplinari: letteratura italiana
contemporanea - letteratura francese - letteratura spagnola -letteratura
inglese - letteratura e cultura anglo-americana - lingua e traduzione
inglese - letteratura tedesca - critica letteraria e letterature comparate.
Il candidato dovrà dimostrare conoscenza approfondita (scritta e orale)
di una lingua straniera e abilità di lettura e traduzione di una seconda
lingua straniera; conoscenza di almeno due letterature del Dottorato,
compresa quella italiana. È richiesta altresì la presentazione di un progetto di ricerca pertinente a uno o più settori scientifico-disciplinari nell’ambito del Dottorato. I dottorandi sono tenuti a svolgere, durante i tre
anni del corso, un totale di sei mesi all’estero per ricerche connesse allo
svolgimento della tesi di dottorato;
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i) poesia e cultura greca e latina ín età tardoantíca e medievale:
la prova scritta consisterà nella traduzione italiana con commento, di un
testo greco o latino (a scelta del candidato) di età tardoantica o medievale e sarà consentito l’uso del vocabolario;
j) scienze psicologiche e sociologiche: i candidati dovranno
inviare il curriculum vitae e un progetto di ricerca;
k) storia del diritto: il candidato dovrà presentare lo schema di
un progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato,
(di circa 3000 caratteri), copia della tesi di laurea e il curriculum vitae
et studiorum;
l) teoria dell’informazione e della comunicazione: il candidato
dovrà inoltre presentare il curriculum vitae e un breve progetto di ricerca
nonché dimostrare la conoscenza di due lingue oltre quella italiana.
2. L’Ufficio competente al ricevimento della documentazione integrativa sopra descritta è il seguente: Università degli studi di Macerata,
area ricerca scientifica e alta formazione, Scuola di dottorato, piaggia
della Torre, 8 - 62100 Macerata.
Art. 6.
Ammissione ed iscrizione ai corsi di dottorato
1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti
concorsuali ed approva, per ciascun corso di dottorato, la graduatoria
generale di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in possesso dei requisiti richiesti dal
presente bando di concorso.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ciascun dottorato. I vincitori dei singoli concorsi decadono qualora non
esprimano la propria accettazione entro il termine perentorio comunicato dall’Amministrazione. In tal caso gli subentra il candidato successivo secondo l’ordine della graduatoria.
3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato
dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare alla Scuola di dottorato - piaggia della
Torre, 8 - 62100 Macerata.
4. In caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della borsa
di studio prima dell’immatricolazione al corso, la borsa viene assegnata
al successivo in graduatoria che presenti i requisiti necessari, in caso
contrario la borsa resta in economia dell’amministrazione.
5. I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all’Area ricerca scientifica e alta formazione, Scuola di dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata, entro il termine che verrà agli stessi
comunicato dall’amministrazione, la seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione in bollo redatta su apposito
modulo predisposto dall’Amministrazione e disponibile sul sito web
all’indirizzo: http://www.unimc.it/sda, nella sezione Modulistica - Area
dottorandi - Iscrizione;
b) copia del certificato di laurea;
c) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo
studio e dell’assicurazione civile obbligatoria e, ove ricorre il caso, della
prima rata della tassa per l’accesso e la frequenza ai corsi;
d) una fotografia in formato tessera;
e) copia del documento di identità in corso di validità sottoscritta
dal titolare;
f) copia del codice fiscale.
6. Nella domanda di immatricolazione il candidato risultato vincitore dovrà dichiarare:
di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o di
laurea magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
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di non svolgere attività di lavoro a tempo indeterminato e di
impegnarsi, qualora intenda intraprendere un’attività lavorativa, anche
se occasionale o di breve durata, a richiedere l’autorizzazione preventiva
al Collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere al Collegio
dei Docenti l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa in
essere al momento dell’iscrizione al corso di dottorato;
l’eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione, con
l’indicazione della denominazione, e la dichiarazione circa l’intenzione, o meno, di avvalersi del collocamento in aspettativa per motivi
di studio.
7. Il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovrà
espressamente dichiarare:
di non avere già usufruito in precedenza di una borsa di studio
per un corso di dottorato, anche per un solo anno;
di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività
di ricerca dei dottorandi;
di non possedere un reddito personale lordo superiore a
€ 15.000,00 relativamente a ciascun anno di godimento della borsa.
8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore.
Qualora da tali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il
dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle false dichiarazioni.
Art. 7.
Borse di studio
1. L’importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47 al lordo
delle ritenute di legge, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S.
previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476.
2. Ai primi classificati nella graduatoria degli ammessi con punteggio almeno pari o superiore a 54/60 verrà assegnata, secondo l’ordine
definito dalla graduatoria e fino alla concorrenza delle borse disponibili,
una borsa di studio.
3. La durata dell’erogazione della borsa di studio è annuale e potrà
essere confermata in caso di superamento delle prove annuali di verifica
del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti.
4. La cadenza del pagamento della borsa di studio sarà bimestrale
posticipato, a partire dall’inizio dell’attività del corso previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso.
5. L’importo della borsa di studio può essere aumentato per
l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura del 50% per un
periodo massimo di sei mesi nell’arco del triennio, elevabile fino ad un
anno su proposta motivata del Collegio dei docenti.
6. La borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e di ricerca
dei dottorandi.
7. La borsa di studio è altresì incompatibile con un reddito personale lordo superiore a € 15.000,00, relativamente a ciascun anno di
fruizione della borsa.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda
volta.
9. La borsa di studio viene automaticamente revocata in caso di
mancato superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto,
effettuate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia volontaria a proseguire il corso, l’interessato è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione e l’erogazione dell’eventuale borsa di studio è mantenuta
fino alla data dell’interruzione.
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10. Gli assegnatari di borsa di studio saranno esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione.
11. Ai titolari di borsa di studio si applicano le disposizioni di cui
al comma 1 del successivo art. 8.
12. Il godimento della borsa esclude nel modo più categorico l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l’università.
Art. 8.
Contributi e tasse di iscrizione
1. Tutti i dottorandi iscritti regolarmente ai corsi saranno tenuti al
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio (€ 90,00) e del
premio assicurativo obbligatorio (€ 10,00), per un totale complessivo di
€ 100,00 da versare per ciascun anno di corso, secondo le scadenze che
saranno indicate dalla Scuola di dottorato.
2. Le tasse di iscrizione per l’accesso e la frequenza al corso sono
fissate in € 1.032,92 per ciascun anno di corso, da versare in due rate
secondo scadenze che saranno indicate dalla Scuola di dottorato.
Art. 9.
Esenzione dal pagamento tasse
1. I candidati ammessi ai corsi, che in sede di concorso abbiano
conseguito un punteggio pari o superiore a 50/60 e che abbiano un reddito personale lordo non superiore a € 15.000,00, saranno esentati dal
pagamento delle tasse di iscrizione. Tali requisiti dovranno permanere
per reiterare l’esonero negli anni successivi.
2. Ai dottorandi esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 8.
Art. 10.
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso. In caso di ammissione
a corsi di dottorato senza borsa di studio, ovvero di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione
pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 11.
Impegni, incompatibilità e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti ai corsi di dottorato frequentano i corsi e compiono
continuativamente le attività di studio e di ricerca nelle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità programmate dal Collegio dei
docenti.
2. La durata del corso coincide con l’anno solare
(1° gennaio-31 dicembre).
3. L’iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai corsi
di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di
dottorato. È possibile una deroga nel caso in cui, all’atto dell’immatricolazione, il dottorando sia in difetto del solo esame finale di altro
corso, relativo all’anno accademico precedente a quello di iscrizione
al dottorato.
4. L’attività di dottorato è di norma incompatibile con impegni di
lavoro. A richiesta del dottorando il Collegio dei Docenti, accertato che
l’impegno lavorativo non pregiudichi lo svolgimento dell’attività di
studio e di ricerca, in casi particolari, con adeguata motivazione, può
consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro, di frequentare il
corso di dottorato.
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5. È prevista l’esclusione dal corso in caso di mancata iscrizione
agli anni successivi al primo entro il termine comunicato dall’Amministrazione e, su decisione motivata del Collegio dei Docenti, nel caso
di:
giudizio negativo al termine dell’anno di frequenza;
assenze prolungate e ingiustificate;
giudizio di non ammissione all’esame finale
6. Il dottorando, inoltre, può essere escluso dal corso di dottorato
su circostanziata proposta del Collegio dei Docenti, per gravi e documentati motivi.
7. La frequenza dal dottorato può essere sospesa per:
a) gravidanza e maternità ai sensi della L. 8 marzo 2000, n. 53;
b) gravi e documentate ragioni di salute;
c) gravi motivi personali.
8. Nel caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il
pagamento delle tasse e contributi, nonché l’erogazione della borsa di
studio sono sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando viene
ammesso allo stesso anno di corso per l’anno successivo.
9. Per periodi di sospensione di breve durata, e comunque non
superiore a sei mesi, è data la possibilità al dottorando di recuperare
il periodo di frequenza non effettuato, su parere favorevole del Collegio dei docenti. Quest’ultimo potrà proporre all’Amministrazione una
proporzionale decurtazione dell’importo annuale della borsa. Nei casi
di cui alla lettera a) e b) del comma 7, la richiesta di sospensione deve
essere presentata all’Amministrazione, corredata di certificato medico.
Per le ragioni di cui al punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei Docenti che su di essa decide motivatamente e ne
dà comunicazione all’Amministrazione.
10. Ai sensi dell’art. 4 comma 8 della L. 210/98, può essere consentita ai dottorandi una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa a carattere seminariale. L’attività didattica dovrà essere attinente
all’area di afferenza del dottorato e non deve compromettere l’attività
di formazione del dottorando. La collaborazione didattica è facoltativa e
non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’università.
11. 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 dell’assiduità e dell’operosità dimostrata
dall’iscritto al corso, proporrà all’Amministrazione il proseguimento
del dottorato di ricerca ovvero l’esclusione. In particolare i dottorandi
sostengono prove di verifica utili ad accertare la capacità a intraprendere e proseguire l’attività di ricerca.
12. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Università,
anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel corso di dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da alcuni degli esami.
13. È favorita la frequenza presso istituzioni, enti, laboratori, ecc.
all’estero, previa autorizzazione da parte del coordinatore e/o del Collegio dei docenti. Al termine del periodo svolto all’estero il dottorando
presenterà la documentazione e la certificazione rilasciata dalla struttura
straniera presso cui si è svolta la ricerca, per comprovare il periodo
effettivamente svolto all’estero. L’aumento del 50% della borsa di studio viene erogato al rientro del dottorando in sede, su autorizzazione del
coordinatore del corso previa valutazione delle attività svolte.
14. L’Università degli studi di Macerata garantisce, nel periodo di
frequenza del dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle attività che si riferiscono al corso.
Art. 12.
Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell’Università
degli Studi di Macerata, si consegue all’atto del superamento dell’esame
finale, che può essere ripetuto una sola volta nell’anno immediatamente
successivo.
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2. Le Commissioni giudicatrici per l’esame finale, nominate dal
rettore sentito il Collegio dei docenti, sono composte da tre membri
scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente
qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce
il corso. Almeno due membri devono appartenere ad altre università,
anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata
da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e
private, anche straniere.
3. Nel caso in cui il corso sia suddiviso in più curricula il coordinatore, sentito il Collegio dei docenti, può proporre la costituzione di più
Commissioni giudicatrici.
4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli
accordi stessi.
5. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non
oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato. Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i successivi
90 giorni.
6. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull’esito dei colloqui.
Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a
maggioranza.
7. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei docenti o se richiesto dalle convenzioni stipulate nell’ambito di dottorati internazionali e per la co-tutela di tesi.
8. L’elaborato deve essere previamente esaminato e valutato dal
Collegio dei docenti che delibera l’ammissione del dottorando alla
discussione finale entro il 31 dicembre.
9. Entro il 31 gennaio i dottorandi ammessi all’esame finale debbono depositare presso l’Amministrazione una copia cartacea e tre copie
su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi dottorale, unitamente
alla domanda di ammissione all’esame finale redatta in carta legale.
10. La nomina della Commissione e la data dell’esame finale sono
comunicate ai candidati a mezzo raccomandata. I candidati, non appena
abbiano notizia dall’amministrazione, almeno 15 giorni prima della data
stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente la Commissione giudicatrice una copia della tesi in formato cartaceo, accompagnata da una relazione scritta del Collegio dei docenti.
11. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei termini previsti, il rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti può, per una sola volta, prorogare di un anno il termine
per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al fine di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il 30 novembre apposita domanda motivata redatta su carta legale al Collegio dei docenti il
quale può accogliere o respingere la richiesta.
12. In caso di mancata attivazione del corso nel ciclo successivo,
il rettore può autorizzare il candidato a sostenere l’esame in altra sede
universitaria purché presso quest’ultima sia stata nominata una Commissione giudicatrice appartenente ai medesimi settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in questione.
13. La proroga non dà titolo alla fruizione della borsa di studio
né al pagamento delle tasse e contributi, e non comporta alcun onere
economico per l’università.
14. Qualora il candidato non possa per malattia o forza maggiore
sostenere l’esame finale nella data fissata, potrà chiedere al rettore di
poter sostenere l’esame in altra data con la medesima Commissione
ovvero presso altra sede, tenuto conto delle particolari circostanze che
gli hanno precluso lo svolgimento della prova.
15. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto
di sostenere l’esame finale.
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16. Il titolo è rilasciato dal rettore dell’Università che, a richiesta
dell’interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l’Università medesima cura il deposito della tesi finale
presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze. La Scuola di dottorato stabilisce i criteri per la pubblicazione delle tesi dottorali sull’archivio digitale di ateneo.
17. L’Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di
valutazione.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice
in materia di protezione dei dati personali»), i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Ufficio Scuola Dottorato di Ricerca dell’Università degli studi di Macerata e trattati per le finalità di gestione del
concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati
è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell’Università degli studi di Macerata e agli
enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed economica dei
candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 14.
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo per il
concorso è la dott.ssa Stefania Marcolini, Ufficio scuola di dottorato
dell’Università degli studi di Macerata, Piaggia della Torre, 8 - 62100
Macerata (e-mail: stefaniamarcolini@unimc.it; tel. 0733/2582880;
fax 0733/2582677).

Art. 15.
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di
Macerata.
2. Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’Università e
della ricerca e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Sarà, inoltre, reso pubblico per via telematica sul sito web:
http://www.unimc.it/sda - Bandi di concorso e graduatorie.
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Nomina dei componenti della commissione per la procedura
di valutazione comparativa prima fascia settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia, presso la facoltà di
medicina e chirurgia.
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Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico
dell’Ateneo; una copia originale viene conferita alla direzione amministrativa, un’altra copia originale è conservata nella serie dei decreti prodotti nell’anno 2009 da parte dell’Ufficio personale docente - professori
ordinari - della Direzione del personale e affari generali.
Il rettore: TOMASELLO
09E004411

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto l’art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 concernente la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, delle istanze dì ricusazione dei commissari;
Visto il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un posto di professore di ruolo di prima fascia,
settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia, facoltà di medicina e chirurgia, di cui al decreto rettorale del 4 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2002;
Vista la delibera dell’11 settembre 2002 del Consiglio della facoltà
interessata relativa alla nomina del proprio «componente designato»;
Visto il risultato delle votazioni, effettuate nel periodo dal 6 al
9 aprile 2009 per la definizione della componente elettiva, tra le altre,
della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Acquisita, in data 28 maggio 2009, sul sito riservato Ufficioconcorsi.Cineca.it/graduatorie, l’informazione che per la valutazione
comparativa relativa ai professori ordinari, è possibile procedere alla
nomina della commissione;
Visto il decreto rettorale n. 3497 del 22 settembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 10 ottobre 2008 - 4ª serie speciale con cui è stata nominata la sotto riportata commissione per la procedura
di valutazione comparativa di prima fascia per il settore scientificodisciplinare -MED/32 - Audiologia:

UNIVERSITÀ DEL MOLISE - CAMPOBASSO
Concorso per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 19 giugno 2009 è stato pubblicato con affissione all’albo
dell’Università degli studi del Molise, oltre che con pubblicazione sul
sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it, il seguente
bando di concorso per il conferimento di un assegno di ricerca, con la
scadenza di trenta giorni che decorrono da quello successivo all’affissione del bando all’albo dell’Ateneo:
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un assegno di ricerca di durata dodici mesi, dell’importo di euro
16.138,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, sul tema
raccolta dati organizzazione di informazioni finalizzate alla elaborazione
di report sulla certificazione di filiera e distretto biologico, responsabile
scientifico: prof. Giancarlo Ranalli.
Il relativo bando di concorso è visionabile sul sito dell’Università
degli studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it con la scadenza di trenta giorni che decorrono da quello successivo all’affissione
del bando all’albo dell’Ateneo.
09E004414

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/32 - Prima fascia

UNIVERSITÀ DI PALERMO

prof. Passali Desiderio - professore ordinario - facoltà di medicina
e chirurgia - Università di Siena (designato dalla facoltà);
prof. Mora Enzo - professore ordinario - facoltà di medicina e chirurgia - Università di Genova;
prof. Fabiani Mario - professore ordinario - facoltà di medicina e
chirurgia - Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Fusetti Marco - professore ordinario - facoltà di medicina e
chirurgia - Università di L’Aquila;
prof. Giordano Carlo - professore ordinario - facoltà di medicina e
chirurgia - Università di Torino;
Visto il decreto rettorale n. 413/2009, con il quale sono state
accolte le dimissioni del prof. Fabiani Mario, membro componente della
suddetta commissione;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia ssd
MED/48.

Decreta:
Per le motivazioni in premessa, subentra quale membro componente della commissione per la procedura di valutazione comparativa
di prima fascia, settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia, il
prof. Sellari Franceschini Stefano, ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Pisa.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Il presente decreto acquisito agli atti della raccolta interna, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e adeguatamente pubblicizzato anche
per via telematica.

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3400 del 09 luglio 2007, con il quale
tra te altre, e stata bandita la procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento un posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia S.S.D. MED/48, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 2007;
Visto il D.R. n 3757 del 23 luglio 2008 con il quale la commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra è
stata dichiarata incompleta;
Visto il decreto rettorale n. 1353 del 6 marzo 2009, con quale è
stata indetta una sessione straordinaria di voto riservata alle 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 D.P.R. n. 117/2000;
Vista la nota MIUR n. 1474 dell’8 aprile 2009 con la quale a
seguito dei tragici eventi sismici che hanno interessato la regione
Abruzzo, è stato disposto il rinvio delle procedure per le votazioni previste dal 6 al 9 aprile 2009 per le Università dell’Aquila e di Teramo e
la conseguente sospensione dello scrutinio relativo a tutte le procedure
concorsuali nelle quali sono coinvolti i docenti e i ricercatori afferenti
ai seggi elettorali dei richiamati atenei.
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Vista la nota MIUR n. 2021 del 19 maggio 2009 con la quale si
comunica che dal 26 al 28 maggio si riapre la sessione di voto esclusivamente per le università dell’Aquila e Teramo e nello stesso giorno 28 maggio a partire dalle ore 14.00 si svolgeranno presso tutti gli
atenei interessati le operazioni di scrutinio;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici;

4a Serie speciale - n. 50
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
Facoltà di Scienze della Formazione S.S.D. LART/06 è così composta:

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia S.S.D. MED/48 è così composta:
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Settore MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuro psichiatriche e riabilitative - posti n. 1

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Settore L-ART/06 - Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione - posti n. 1
Prof. Villa Federica Associato c/o l’Università di Torino membro
designato;
Prof. De Vincenti Giorgio Ordinario c/o l’Università Roma TRE
componente elettivo;
Dota, Pistoia Marco Ricercatore c/o l’Università di Salerno componente elettivo.

Prof. La Barbera Daniele Ordinario c/o l’Università di Palermo,
membro designato;
Prof. Rocca Paola Associato c/o l’Università di Torino componente
elettivo;
Dott. Mossello Enrico Ricercatore c/o l’Università di Firenze componente elettivo.
Il rettore: LAGALLA

Il rettore: LAGALLA
09E004446

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di economia ssd SECS-P/06.

09E004445

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze della formazione ssd
L-ART/06.

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3400 dei 9 luglio 2007, con li quale tra
te altre, è stata bandita la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento un posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione S.S.D. L-ART/06, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio
2007;
Visto il decreto rettorale n. 3756 del 23 luglio 2008 con il quale la
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di
cui sopra è stata dichiarata incompleta;
Visto il decreto rettorale n. 1353 dei 6 marzo 2009, con il quale
è stata indetta una sessione straordinaria di voto riservata alle 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;
Vista la nota MIUR n. 1474 dell’8 aprile 2009 con la quale a
seguito dei tragici eventi sismici che hanno interessato la regione
Abruzzo, è stato disposto il rinvio delle procedure per le votazioni previste dal 6 al 9 aprile 2009 per le Università dell’Aquila e di Teramo e
la conseguente sospensione dello scrutinio relativo a tutte le procedure
concorsuali nelle quali sono coinvolti i docenti e i ricercatori afferenti
ai seggi elettorali dei richiamati atenei.
Vista la nota MIUR n. 2021 del 19 maggio 2009 con la quale si
comunica che dal 26 al 28 maggio si riapre la sessione di voto esclusivamente per le università dell’Aquila e Teramo e nello stesso giorno 28 maggio a partire dalle ore 14.00 si svolgeranno presso tutti gli
atenei interessati le operazioni di scrutinio;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici;

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 901 del 27 febbraio 2008 il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 19 del
7 marzo 2008 con il quale è stata bandita tra le altre la procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore
universitario presso la Facoltà di Economia settore scientifico-disciplinare SECS-P/06;
Visto il decreto rettorale n. 3755 del 23 luglio 2008 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 64 del 19 agosto 2008
con cui è stata costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 5844 del 09,12.2008 con il quale sono
state accettate le dimissioni della dott. Giovanna Acciarito, componente
della Commissione relativa alla procedura di valutazione comparativa
di cui trattasi;
Visto il decreto rettorale n. 1353 del 6 marzo 2009, con il quale
è stata indetta una sessione straordinaria di voto riservata alle 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;
Vista la nota MIUR n. 1474 dell’8 aprile 2009 con la quale a
seguito dei tragici eventi sismici che hanno interessato la regione
Abruzzo, è stato disposto il rinvio delle procedure per le votazioni previste dal 6 al 9 aprile 2009 per le Università dell’Aquila e di Teramo e
la conseguente sospensione dello scrutinio relativo a tutte le procedure
concorsuali nelle quali sono coinvolti i docenti e i ricercatori afferenti
ai seggi elettorali dei richiamati atenei.
Vista la nota MIUR n. 2021 del 19 maggio 2009 con la quale si
comunica che dal 26 al 28 maggio si riapre la sessione di voto esclusivamente per le università dell’Aquila e Teramo e nello stesso giorno 28 maggio a partire dalle ore 14.00 si svolgeranno presso tutti gli
atenei interessati le operazioni di scrutinio;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici;
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Decreta:

Decreta:

Il dott. Federico Spandonaro, ricercatore universitario presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi «Tor Vergata» di Roma,
è nominato componente della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore
universitario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/06.

Art. 1.
Attivazione

Il rettore: LAGALLA
09E004447

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»
Approvazione degli atti di procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica
che in data 18 giugno 2009 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo della divisione del personale docente dell’Università degli studi
di Roma Tre, sito in via Chiabrera 199, 5° piano - Roma, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per
la copertura di posti di ricercatore universitario come riportato nella
seguente tabella:
Facoltà

S.S.D.

Indizione
con D.R.
del

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Giurisprudenza

IUS/07

n. 2586 del
7/12/07

n. 99 del
14/12/07

18/06/09

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
09E004449

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Bando scuola di dottorato di ricerca in «fisica» 25º ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4,
che demanda alle Università il compito di disciplinare con proprio
regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità
di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Trento e in particolare
l’art. 12, comma 9;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di
ricerca, emanato con D.R. del 16 dicembre 2003, n. 997 e successivamente modificato con D.R. del 19 aprile 2006, n. 359;
Vista la proposta del Dipartimento di fisica;
Vista la relazione del nucleo di valutazione Interna del 16 gennaio
2007 in ordine ai requisiti di idoneità delle scuole di dottorato di ricerca
proposte;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico e
dalla Commissione della ricerca scientifica in data 4 marzo 2009;
Tutto ciò premesso;

È attivato presso l’Università degli Studi di Trento il 25° ciclo
della Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica.
Durata: triennale.
Settori scientifico - disciplinari:
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 - Fisica della materia
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina)
FIS/08 - Didattica e Storia della Fisica
Coordinatore: prof. Lorenzo Pavesi - Tel. 0461 881575 - E.mail:
phd.physics@unitn.it
Lingue ufficiali: italiano e inglese.
È indetta selezione pubblica per la copertura di quindici posti, di
cui dodici coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
sei borse di studio - Università degli Studi di Trento;
una borsa di studio - Dipartimento di Fisica dell’Università degli
Studi di Trento in collaborazione con la McMaster University (Canada)
su temi riguardanti le «Nanotecnologie»;
una borsa di studio - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) su temi riguardanti «la Fisica delle interazioni fondamentali»;
una borsa di studio - CNR-INFM CRS BEC su temi riguardanti
la «Fisica dei gas ultrafreddi»;
una borsa di studio - Fondazione Bruno Kessler (FBK) su temi
riguardanti la «Caratterizzazione di materiali e processi per le nanotecnologie con tecniche di superficie»;
una borsa di studio - Fondazione Bruno Kessler (FBK) su temi
riguardanti la «Cella fotovoltaica al silicio per concentrazione»;
una borsa di studio - Fondazione Bruno Kessler (FBK) sul tema:
«Modeling e simulazione da principi primi di celle fotovoltaiche organiche ad etero giunzione».
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili
dopo l’emanazione del presente bando e prima della valutazione dei
titoli. L’eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet:
http://portale.unitn.it/ic/dott/fi.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente
articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione, cittadinanza
e sesso, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o laurea
magistrale, attivata ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche, di diploma di laurea del previgente ordinamento o di
analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Costituirà titolo preferenziale il possesso della laurea in Fisica o
altre discipline scientifiche affini.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare
espressa richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di partecipazione al concorso, allegando i seguenti documenti:
— certificato relativo al titolo accademico (i cittadini comunitari
possono presentare un’autocertificazione di possesso del titolo accademico, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
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— traduzione in lingua inglese del certificato relativo al titolo
accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle
relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di
consentire al Collegio dei Docenti di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno
il diploma di laurea entro il 14 ottobre 2009.
In tale caso l’ammissione alla selezione verrà disposta «con
riserva» e il candidato sarà tenuto a presentare alla Segreteria della
Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica (Via Sommarive, 14 - 38123
Povo, Trento; tramite fax al seguente numero: +39 0461 883934), a
pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione
(prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli
cittadini comunitari) entro le ore 12 del 15 ottobre 2009.
I candidati non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i candidati UE in possesso di un titolo accademico
conseguito in un Paese non UE, risultati vincitori del concorso, ai fini
di perfezionare l’iscrizione, dovranno presentare la Dichiarazione di
Valore e il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese
al cui ordinamento appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato entro la
data di iscrizione.
Art. 3.
Programma del corso
Il carico di lavoro del percorso formativo di ciascun anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti.
Ogni studente della Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica deve
seguire dei corsi specialistici per un totale di 84 ore (12 crediti) fra
quelli offerti dalla Scuola.
L’attività formativa didattica termina di regola entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di ingresso alla scuola.
Le modalità di svolgimento dell’attività di formazione degli
studenti del Dottorato di Ricerca in Fisica sono riportate in dettaglio
nel Manifesto degli studi, che verrà pubblicato sul sito Internet alla
pagina:
http://portale.unitn.it/drphys/portalpage.do?channelId=-34948
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso può essere redatta in carta
semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando oppure online alla pagina http://portale.unitn.it/applydottorati.htm.
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire
perentoriamente entro le ore 16 del 30 settembre 2009, all’Università
degli Studi di Trento, con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo Centrale, Direzione
Generale dell’Università degli Studi di Trento, in Via Belenzani n. 12
- 38100 Trento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12;
b) spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trento, Via Belenzani
n. 12 - 38100 Trento (specificando sulla busta «Concorso per la Scuola
di Dottorato di Ricerca in Fisica - 25° ciclo»);
c) on-line collegandosi all’indirizzo: http://portale.unitn.it/
applydottorati.htm
L’Università degli Studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il 30 settembre
2009, anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonché della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati in situazione di handicap
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno
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custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Decreto Legislativo
196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Allegati alla domanda di partecipazione:
Devono essere allegati:
— fotocopia in carta libera della carta d’identità o del
passaporto;
— dichiarazione in carta libera dell’Università attestante il titolo
conseguito con l’elenco dei corsi seguiti, l’indicazione delle semestralità, degli esami sostenuti e dei voti riportati.
Coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 14 ottobre
2009 dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso un
certificato di iscrizione al Corso di Studio, con l’elenco degli esami
sostenuti e dei voti riportati in ogni esame. Saranno poi tenuti a presentare entro le ore 12 del 15 ottobre 2009 alla Segreteria della Scuola
di Dottorato (Via Sommarive, 14 - 38100, Povo, Trento; tramite fax al
seguente numero +39 0461 883934) la dichiarazione attestante il titolo
conseguito e il relativo punteggio, pena l’esclusione dalla selezione;
i cittadini comunitari potranno produrre la documentazione a mezzo
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far pervenire,
oltre alla documentazione di cui sopra, anche una traduzione in inglese
del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto
la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti
la dichiarazione di idoneità, valida unicamente ai fini dell’ammissione
al concorso;
— copia della tesi di laurea. La tesi può essere inviata sia in formato elettronico (pdf) a phd.physics@unitn.it, che cartaceo. Coloro che
conseguiranno il diploma di laurea entro il 14 ottobre 2009 dovranno
inviare la copia della tesi entro le ore 12 del 15 ottobre 2009, pena
l’esclusione dall’ammissione alla selezione;
— riassunto (in lingua inglese per i candidati stranieri) della tesi
di laurea articolato secondo: motivazioni della tesi, metodi di indagine,
risultati ottenuti (max 4 pagine);
—curriculum vitae et studiorum.
Possono essere allegati alla domanda di partecipazione:
— eventuali lettere di presentazione da parte del relatore della
tesi di laurea e/o di altro esperto della materia; le lettere possono essere
inviate in busta chiusa direttamente dall’estensore con le stesse modalità
indicate al comma 2 lettera a) e b) del presente articolo;
— eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a premi, borse di studio,
attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.).
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovrà far pervenire, entro e non oltre il 30 settembre
2009 il materiale aggiuntivo, con le stesse modalità indicate al comma 2
lettera a) e b) del presente articolo (nel caso di spedizione tramite servizio postale si dovrà specificare sulla busta: nome, cognome, Scuola di
Dottorato in Fisica e l’oggetto: «Integrazione domanda»).
L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Potrà essere disposta in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla
selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
Art. 5.
Prove di ammissione
La selezione per l’accesso alla Scuola di Dottorato in Fisica consisterà nella valutazione dei titoli di cui all’art. 4 del presente bando,
in particolare delle lettere di presentazione, e in un colloquio inteso ad
accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
I candidati non residenti in Italia potranno chiedere di sostenere il
colloquio presso il loro Paese di provenienza per via telefonica o telematica. In tale caso il candidato dovrà indicare (utilizzando l’apposito
Allegato A), un recapito telefonico o un contatto skype, e il recapito
presso il quale sosterrà il colloquio remoto (Istituto Universitario o Sede
Diplomatica) ed il nominativo di un referente che possa provvedere a
identificarlo.
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La Commissione esaminatrice, valutate le modalità proposte dal
candidato, deciderà se dare corso all’esame per via telefonica o in
videoconferenza e prenderà contatto con il candidato per concordare
l’orario del colloquio.
Nell’ambito del colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
Per sostenere il colloquio il candidato dovrà esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così
ripartiti:
— da 0 a 30 punti per la valutazione dei titoli;
— da 0 a 70 punti per il colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno un punteggio pari o superiore a 15/30 nella valutazione dei titoli. L’elenco degli
ammessi al colloquio verrà pubblicato alla pagina web: http://portale.
unitn.it/ic/dott/fi.htm
La selezione si intende superata con il conseguimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100.
La valutazione dei titoli e le prove si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
— valutazione dei titoli: 15 ottobre 2009
— prove orali: 21, 22 e 23 ottobre 2009 alle ore 9,30 (presso il
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trento, Aula seminari di Fisica Teorica).
Art. 6.
Modalità di svolgimento del colloquio
Il colloquio verterà sull’argomento della tesi di laurea e sulle conoscenze di base.
Il colloquio potrà essere sostenuto anche in una lingua straniera
concordata con la commissione esaminatrice.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola di Dottorato
è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti. Essa si compone
di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti all’area scientifico-disciplinare cui si riferisce la Scuola.
La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e private di
ricerca.
Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati a seguito
della valutazione dei titoli e della colloquio.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo:
http://portale.unitn.it/ic/dott/fi.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.
Art. 8.
Ammissione alla scuola di dottorato
I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la
minore età.
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In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della
graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre
del primo anno di corso, è facoltà del Collegio dei Docenti valutare
l’opportunità di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato
dal Collegio dei Docenti, la commissione ammetterà in soprannumero,
in misura non eccedente il 13,3% del totale dei posti attivati, candidati
idonei nella graduatoria generale di merito appartenenti ad una della
seguenti categorie:
— candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
— candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università di Trento;
— assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge
n. 449/1997.
Art. 9.
Modalità di iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno
presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla Scuola di Dottorato in carta legale al seguente indirizzo:
«Università degli Studi di Trento – Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti - Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Via Inama, 5 - 38100
Trento – ITALIA» entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina:
http://portale.unitn.it/ic/dott/fi.htm
La domanda debitamente compilata dovrà essere corredata, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della Tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario (TDS).
Nella domanda d’iscrizione (disponibile presso l’Ufficio Dottorati
di Ricerca e scaricabile alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott.htm), il
candidato vincitore dichiara:
— di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualità che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
— di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita
del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
— di avere/non avere già usufruito in precedenza di una borsa
di studio (anche per un solo anno) per un corso di Dottorato di Ricerca
in Italia;
— di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi
di diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
In caso affermativo, — di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell’inizio del corso;
— di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro Ente pubblico italiano;
— di impegnarsi a richiedere preventivamente al Collegio
dei Docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attività
lavorative;
— di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria residenza e recapito.
I vincitori non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i vincitori UE in possesso di un titolo accademico
conseguito in un Paese non UE dovranno presentare entro la data di
iscrizione la Dichiarazione di Valore ed il certificato relativo al titolo
con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane del Paese a cui appartiene l’istituzione
che l’ha rilasciato.
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I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di 15 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet: http://portale.unitn.
it/ic/dott/fi.htm, sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti
sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo
l’ordine della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su
domanda dell’avente titolo.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra altro
candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In presenza di una o più borse di studio finanziate da enti esterni,
i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa finanziata
da enti esterni vincoli l’erogazione della stessa a specifiche tematiche di
tesi, il candidato può scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 13.638,47 al
lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa
vigente (1).
Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione
o sospensione del dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.
La borsa di studio è aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all’estero autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei
Docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione è pari all’intera durata del Dottorato.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la
quota non ancora corrisposta.
————
(1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della Legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal
01/01/2009 è assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o 25,72%,
di cui 1/3 a carico del dottorando.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo i
programmi e le modalità fissate dal Collegio dei Docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.
I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresì l’obbligo di seguire le attività di studio e di ricerca fissate secondo
l’apposita convenzione con l’università straniera.
A seguito della valutazione dell’attività svolta dal dottorando, il
Collegio dei Docenti può, con motivata deliberazione, proporre al Rettore l’esclusione dalla Scuola di Dottorato di Ricerca.
Le borse di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari
allo svolgimento di tale attività.
L’Università garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile, limitatamente
alle attività che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca.
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Il pubblico dipendente ammesso alla Scuola di Dottorato di Ricerca
può domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata
del Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e può
usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per
volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato.

Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca, conferito dal Rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del ciclo di Dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata dal
Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti in conformità al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Trento, in attuazione del Decreto Legislativo 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», si
impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli Studi di Trento.

Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, al Decreto Ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Trento
emanato con Decreto Rettorale n. 997 del 16 dicembre 2003 e successivamente modificato con D.R. 359 del 19 aprile 2006.
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ALLEGATO

AL MAGNIFICO RETTORE
DELLUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
VIA BELENZANI, 12
38100 TRENTO
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla Scuola di Dottorato di Ricerca in
FISICA  25° ciclo
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità
COGNOME
NOME
SESSO

□ MASCHIO

□ FEMMINA

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

Città
Provincia
PAESE

RESIDENZA
Via/P.zza

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

C.A.P.

E-mail
Contatto Skype

Possiedi una webcam:

□ sì

□ no

RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
Via/P.zza

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

C.A.P.

E-mail


DI AVERE CITTADINANZA
________________________________________________________

□ DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO ITALIANO conseguito in data
_____________________ con voto ______________________
TIPO DI LAUREA

□ Vecchio Ordinamento
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□ Magistrale/Specialistica
LAUREA IN
Università
Facoltà

□ DI ESSERE LAUREANDO e consapevole che lammissione al concorso è subordinata
allacquisizione del diploma di laurea entro il 14 ottobre 2009 1

LAUREANDO IN
Data prevista per il conseguimento del titolo
Università
Facoltà
Stato

□ DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO già dichiarato equipollente a diploma di
laurea italiano
Decreto Rettorale con il quale si è dichiarata
N.
lequipollenza:
di data:
Università di

□ DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO e chiederne lidoneità al Collegio dei
Docenti2

□ Master (MA/MSc)
□ Altro
Titolo di studio

voto

Università/Facoltà
Data di conseguimento del titolo
Stato

durata ordinaria del corso di studio

□ DI CONOSCERE LA LINGUA INGLESE
□ DI CONOSCERE INOLTRE LE SEGUENTI LINGUE STRANIERE:
□ italiano

□ francese

□ spagnolo

□ tedesco

□ ___________

□ ____________

□ DI ESSERE IN POSSESSO DI ALTRI TITOLI (Master, Scuole di specializzazione ecc.)
descritti nel curriculum vitae e studiorum

1 Il sottoscritto si impegna a far pervenire la dichiarazione attestante il titolo conseguito e la copia della tesi di laurea entro le ore
12.00 del giorno 15 ottobre 2009, pena lesclusione dallammissione alla selezione.
2
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far
pervenire anche una traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con lindicazione degli esami
sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la
dichiarazione di idoneità, valida unicamente ai fini dellammissione al concorso.
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□ DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE CAMBIAMENTO
DELLA PROPRIA RESIDENZA O RECAPITO
□ DI NON ESSERE / ESSERE in situazione di handicap3 (art. 4 Legge 104/92) e avere
necessità:
- del seguente ausilio: ____________________________________________________
-

e/o tempi aggiuntivi (barrare al caso):

SI

NO

□ DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE I CONTENUTI
-

del bando di concorso

-

del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca
http://portale.unitn.it/at/nr/reg_dott.htm

-

e delle Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Fisica
http://portale.unitn.it/at/nr/na.htm

Data ________________________________

3

Firma _________________________________

Cancellare la voce che non interessa.
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Allegato A4

Il/La sottoscritto/a (COGNOME) _________________________ (NOME)
_______________________
chiede di sostenere il colloquio di ammissione presso il proprio Paese di provenienza.
A tal fine:



indica quale sede di esame:

□ lUniversità di
____________________________________________________________________

□ lIstituto di ______________________________________________________________________
□ lAmbasciata dItalia in
____________________________________________________________

SITUATO/A IN
Via/P.zza
Città

n.

C.A.P.

STATO

TELEFONO
Contatto Skype



Possiedi una webcam: □ sì

□ no

dichiara sotto la propria responsabilità che sarà identificato da 5:

NOME
_____________________________________________________________________________
COGNOME
_________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA
___________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA
_________________________________________________________________

4
5

Da compilare solo nel caso di candidato non residente in Italia che intenda sostenere lesame nel Paese di provenienza.
La persona che identificherà il candidato non può coincidere con il candidato stesso.
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RECAPITO TELEFONICO
_____________________________________________________________
E-MAIL
____________________________________________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________________________________________

Data ________________________________

Firma ____________________________________
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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO6

-

fotocopia in carta libera della carta didentità o del passaporto;

-

dichiarazione in carta libera dellUniversità attestante il titolo conseguito con lelenco dei corsi
seguiti, lindicazione delle semestralità, degli esami sostenuti e dei voti riportati.
Coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 14 ottobre 2009 dovranno allegare alla
domanda di partecipazione al concorso un certificato di iscrizione al Corso di Studio, con lelenco
degli esami sostenuti e dei voti riportati in ogni esame. Saranno poi tenuti a presentare entro le ore
12.00 del 15 ottobre 2009 alla Segreteria della Scuola di Dottorato (Via Sommarive, 14  38123
POVO, TN, tramite fax al seguente numero +39 0461 883934) la dichiarazione attestante il titolo
conseguito e il relativo punteggio, pena lesclusione dalla selezione; i cittadini comunitari potranno
produrre la documentazione a mezzo autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
i candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una
laurea italiana dovranno far pervenire, oltre alla documentazione di cui sopra, anche una traduzione
in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con lindicazione degli esami
sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al
Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneità, valida unicamente ai fini dellammissione al
concorso;

-

riassunto (in lingua inglese per i candidati stranieri) della tesi di laurea articolato secondo:
motivazioni della tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti (max 4 pagine);

-

copia della tesi di laurea. La tesi può essere inviata sia in formato elettronico (pdf) a
phd.physics@unitn.it, che cartaceo. Coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 14
ottobre 2009 dovranno inviare la copia della tesi entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2009, pena
lesclusione dallammissione alla selezione;

-

curriculum vitae et studiorum.

Possono essere allegati alla domanda di partecipazione:
-

eventuali lettere di presentazione da parte del relatore della tesi di laurea e/o di altro esperto della
materia; le lettere possono essere inviate in busta chiusa direttamente dallestensore con le stesse
modalità indicate al comma 2 lett. a) e b) dellarticolo 4 del presente bando.

-

eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa
a premi, borse di studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.).

6

A conclusione delle procedure concorsuali, i candidati che intendono richiedere la restituzione dei documenti allegati alla
domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato devono farne specifica richiesta allAmministrazione (Ufficio
Dottorati) entro e non oltre un anno dalla data di scadenza del bando.
Le eventuali spese di spedizione saranno a carico del richiedente.

09E004417
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vedo Barrios quale associato confermato ed il dott. Luis Javier Santos
Lopez, quale ricercatore confermato;
Visto il risultato delle operazioni di voto in data 28 maggio
2009 per la designazione del componente mancante la Commissione
giudicatrice:
Decreta:
È costituita la Commissione giudicatrice per le valutazione comparativa per l’ammissione nel ruolo dei ricercatori universitari, per la
seguente Facoltà e settore scientifico-disciplinare:

IL RETTORE
Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo»
emanato con decreto rettorale n. 1192/2008 del 15 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2008;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 contenente le norme delegate
per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari,
associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento ditale personale;
Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, recante norme sulle modalità di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante modifiche al D.P.R.
19 ottobre 1998, n. 390;
Visto il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio D.R. n. 664/2007 in data 31 dicembre 2007, in
ordine del quale, è stata bandita, tra le altre, le procedure di valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso le facoltà di
lingue e letterature straniere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
15 gennaio 2008;
Visto l’art. 5 del sopracitato D.P.R. 117/2000 concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative
suddette;
Visto il D.R. n. 1003/2008 in data 16 luglio 2008, in ordine del
quale sono stati nominati componenti la Commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola, presso la
facoltà di lingue e letterature straniere, la prof.ssa Rocio Elena Cara-

Art. 1.

Facoltà di lingue e letterature straniere
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione lingua spagnola:
prof.ssa Laura Silvestri - ordinario presso la facoltà di lettere e
filosofia dell’Università di Roma «Tor Vergata»;
prof.ssa Rocio Elena Caravedo Barrios - associato confermato
presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell’Università degli
studi di Pisa;
Membro designato dalla facoltà
dott. Luis Javer Santos Lopez – ricercatore confermato presso la
facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati,
di eventuali Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Urbino, 15 giugno 2009
Il rettore: BOGLIOLO
09E004450

ENTI LOCALI
COMUNE DI CASAVATORE
Elevazione del numero dei posti e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti part-time di agente di polizia locale - ctg. C
p.e. C1 area polizia locale. Aumento dei posti messi a concorso.
Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti part-time di agente di polizia
locale - ctg. C p.e.Cl - nell’Area di polizia locale già indetto con delibera di G.M. n. 5 del 18 gennaio 2007, è elevato a sette.
Riapertura termini: Sono riaperti i termini di presentazione istanze per la partecipazione al predetto concorso.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo studio: Diploma quinquennale di scuola media superiore.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda, indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione e disponibile presso
il servizio del personale (Tel. 081/2360218 Fax: 081/2360262) o dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Tel.: 081/2360208 - Fax: 081/2360210)
nonché scaricabile dal sito internet del Comune: www. comune.casavatore.na.it nella sezione «Concorsi».

09E004462
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COMUNE DI CASORIA
Concorso pubblico, per esami, per vari profili professionali
Il dirigente del settore risorse umane avvisa che il comune di Casoria intende coprire, medinte pubblico concorso per esami, i seguenti posti di organico:

titoli di studio ed abilitazione richieste ai fini dell’ammissione ai concorsi:

Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale internet del Comune di Casoria www.casoriaonline.it.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il formato disponibile sul sito internet, inoltre, la domanda
di pertecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo del servizio postale, in busta chiusa con
raccomandata AR (non sono ammesse altre forme di invio, pena l’esclusione dal concorso), unitamente ad una fotocopia del documento di identità
ed alla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
La scadenza per l’invio della domanda di partecipazione è fissata nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
09E004419
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COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

COMUNE DI FONTEGRECA

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore
contabile - cat. C - tempo indeterminato e part-time
(50%).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato
(elettricista-idraulico) e conducente di scuolabus, categoria B, posizione economica B3.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di Istruttore Contabile - Cat. C – Tempo indeterminato e part-time (50%). Posto
riservato per i volontari delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo
n. 215/2001, art. 18, comma 6 e art. 26, comma 5-bis.
Titolo di studio: Maturità qinquennale.
Prova di esame:
1ª prova scritta: 24 agosto 2009 ore 10.00.
2ª prova scritta a contenuto teorico pratico: 24 agosto 2009
ore 15.00.
3ª prova orale: 28 agosto 2009 ore 10.00.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Per informazioni telefoniche allo 0376/777220. La copia integrale
del bando si trova sul sito: www.comune.castelgoffredo.mn.it
09E004460

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore vigilanza - cat. C - tempo pieno e indeterminato
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di
Istruttore Vigilanza - Cat. C - Tempo pieno e indeterminato. Posto che
comporta l’accantonamento dello 0,30 per i volontari delle FF.AA. ai
sensi del decreto legislativo n. 215/2001 per cumularla ad altre che si
verificheranno.
Titolo di studio: Maturità qinquennale, patente A e B.
Sono esclusi gli obbiettori di coscienza di cui alla Legge
n. 230/1998.
Prove di esame:
1ª prova scritta: 20 agosto 2009 ore 10.00.
2ª prova scritta a contenuto teorico pratico: 20 agosto 2009
ore 15.00.
3ª prova orale: 27 agosto 2009 ore 10.00.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Per informazioni telefonare allo 0376/777220. La copia integrale
del bando si trova sul sito: www.comune.castelgoffredo.mn.it

È indetto concorso pubblico per esami per un posto a tempo pieno
ed indeterminato di operaio specializzato (elettricista-idraulico)/conducente di scuola-bus, categoria B, posizione economica B3. Titolo di
studio:
diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da un istituto professionale di stato con attinenza al posto messo a concorso (area
idraulico-elettrica) o titolo superiore comunque appartenente alla stessa
area;
licenza della scuola dell’obbligo corredato da un attestato di formazione professionale attinente al posto messo a concorso (area idraulico-elettrica) con durata del corso di almeno un anno, rilasciato da Enti
o scuole legalmente riconosciute;
licenza della scuola dell’obbligo e avere prestato attività
lavorativa con la qualifica di elettricista/idraulico per non meno di 1
anno presso enti pubblici o privati oppure con l’esercizio di impresa
artigiana.
È inoltre necessaria la patente di guida di categoria D e la carta di
qualificazione per conducente (CQC) per trasporto di persone, in corso
di validità. Il testo del bando, affisso all’albo pretono comunale, è scaricabile dal sito web del Comune (www.fontegreca.ce.it) insieme alla
domanda di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il
p.c. Antonio Iemma, Responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Piazza
Caduti di Guerra, n. 69 - 81014 Fontegreca (CE), tel. 0823/944104,
fax 0823/944003.
09E004418

COMUNE DI GENOVA
Concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione di personale
di qualifica dirigenziale

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un Istruttore direttivo a tempo indeterminato e part-time 70%, Cat. D.,
posizione economica D.1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o in
architettura. Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
Concorsi ed esami.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: lunedì 24 agosto 2009 ore 9.30;
seconda prova scritta: martedì 25 agosto 2009 ore 9.30;
prova orale: lunedì 31 agosto ore 9.30.
Per
informazioni:
Ufficio
segreteria
tel. 035/935067
- fax 035/935045.

La direzione personale informa che, con determinazione dirigenziale n. 72 del 10 giugno 2009, sono stati riaperti i termini di scadenza
dei sottoindicati bandi di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
due Dirigenti per posizioni di lavoro in ambito
giuridico-contrattuale;
due Dirigenti per l’Area dei servizi sociali e socio-sanitari;
due Dirigenti per l’Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa;
due Dirigenti per l’Area Risorse - Tributi;
un Dirigente per posizione di lavoro nell’ambito dell’Informazione Istituzionale;
un Dirigente per l’Area Attività Culturali per posizione di lavoro
nel Settore Museale;
un Dirigente per il Settore Pianificazione Operativa, Organizzazione e Controllo di Gestione;
un Dirigente per posizione di lavoro nell’ambito del Settore
Sistemi Informativi;
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale dei bandi, indicanti i requisiti per la partecipazione, è disponibile sul sito Internet del Comune di Genova http://www.
comune.genova.it, (cliccando su “il comune” e, successivamente, su
“gare e bandi di concorso”).
Per informazioni: Direzione Personale - Settore Programmazione,
Selezioni e Mobilità, Formazione, Problematiche Giuridiche, Sistema
Informativo del Personale - Ufficio Selezione e Assunzioni - telef. 010
5572359.
Restano valide le domande di ammissione già presentate.

09E004438

09E004457

09E004461

COMUNE DI CREDARO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1
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COMUNE DI LISSONE

COMUNE DI MULAZZO

Selezione tramite passaggio diretto-mobilità per la copertura del posto di comandante della polizia locale

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, settore tecnico/
urbanistica e ambientale - categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato.

L’Amministrazione Comunale informa che passaggio diretto ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità tra enti
del comparto) il seguente posto: «Comandante della Polizia Locale categoria D».
Possono presentare domanda i Funzionari, o comunque gli Istruttori direttivi che svolgano servizio di ruolo alle dipendenze di enti locali
presso i servizi di Polizia locale o comunque municipale, nella categoria
giuridica D da almeno un triennio. Per essere ammessi a partecipare
alla selezione i candidati devono possedere Laurea in Giurisprudenza,
Scienze Politiche, Economia o equipollenti. Costituisce titolo di preferenza l’inquadramento in qualità di Comandante, Vicecomandante o
comunque di Responsabile del servizio.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per il giorno 30 luglio 2009.
Copia integrale dell’avviso di selezione è disponibile presso la
Direzione generale - Servizio Risorse Umane o sul sito www.comune.
lissone.mb.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. +39.039/7397252
o e-mail: risorseumane@comune.lissone.mb.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - settore tecnico/urbanistica e ambiente
- categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio specifico, richiesto per il profilo professionale:
diploma di scuola media inferiore.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, sono
disponibili presso l’ufficio personale, e sul sito www.comune.mulazzo.
ms.it del comune di Mulazzo.
Diario e sede delle prove:
prova scritta: mercoledì 4 agosto 2009;
prova orale: lunedì 24 agosto 2009.
Le prove si svolgeranno presso la sede del comune in località
Arpiola di Mulazza.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0187439008.
09E004487

09E004420

COMUNE DI MELZO
Selezione pubblica, per esami, per un posto a tempo pieno
ed indeterminato di categoria C, profilo professionale di
istruttore amministrativo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo.
Requisiti richiesti: Diploma di scuola secondaria superiore.
Scadenza domande: ore 12,00 di venerdì 17 luglio 2009.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, materie di esame, calendario e
tipologia delle prove, utilizzo graduatoria, è disponibile sul sito www.
comune.melzo.mi.it, (Percorso: Bandi - Categoria: Selezioni di personale) o presso lo Sportello Spazio Città (telefono: 02.95120.217 - fax:
02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it).
09E004436

Selezione pubblica, per esami, per un posto a tempo pieno
ed indeterminato di categoria D , posizione economica
1, profilo professionale di istruttore direttivo economico
amministrativo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per un posto a tempo pieno
ed indeterminato di categoria D , posizione economica 1, profilo professionale di istruttore direttivo economico amministrativo.
Requisiti richiesti: Diploma di Laurea nelle seguenti classi:
classe 14 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
classe 16 - Classe delle lauree in scienze dell’amministrazione
e dell’organizzazione;
classe 18 - Classe delle lauree in scienze dell’economia e della
gestione aziendale.
Scadenza domande: ore 12 di venerdì 31 luglio 2009.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, materie di esame, calendario e
tipologia delle prove, utilizzo graduatoria, è disponibile sul sito www.
comune.melzo.mi.it, (Percorso: Bandi -Categoria: Selezioni di personale) o presso lo Sportello Spazio Città (telefono: 02.95120.217 - fax:
02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it).
09E004437

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, settore tecnico/lavori
pubblici - categoria B, posizione economica B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato - settore tecnico/lavori pubblici - categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, sono
disponibili presso l’ufficio personale, e sul sito www.comune.mulazzo.
ms.it del comune di Mulazzo.
Diario e sede delle prove:
prova scritta: mercoledì 5 agosto 2009;
prova pratica: martedì 25 agosto 2009.
Le prove si svolgeranno presso la sede del comune in località
Arpiola di Mulazza.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0187439008.
09E004488

COMUNE DI ROVIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato, cat. D - posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo Ammministrativo a tempo pieno ed Indeterminato, Categoria «D» - Posizione Economica D1.
Il Termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso è a disposizione
dei concorrenti sul sito internet del Comune di Roviano «www.comuneroviano.rm.it».
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Affari Generali del
Comune di Roviano (RM) tel. 0774/903143 oppure al n. 0774/903023,
fax n. 0774/903008.
09E004463
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale a tempo indeterminato, cat. C
- posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale a tempo Indeterminato, Categoria «C»
– Posizione Economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso è a disposizione
dei concorrenti sul sito internet del Comune di Roviano «www.comuneroviano.rm.it».
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Affari Generali del
Comune di Roviano (RM) tel. 0774/903143 oppure al n. 0774/903023,
fax n. 0774/903008.
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COMUNE DI RUDIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
collaboratore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per soli esami per assunzione di un
collaboratore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato – (cat.
B3).
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale.
Possesso patente di guida cat. «B».
Versamento di euro 6,45 direttamente alla Tesoreria comunale presso il Credito Bergamasco di Rudiano o con versamento c/c
postale n. 13951256 intestato a Comune di Rudiano Servizio tesoreria
- Rudiano.
La scadenza del bando di concorso di cui sopra è la seguente:
ore 12 del 29 agosto 2009.
Diario prove:
prova scritta: 10 settembre 2009, ore 9;
prova orale: 24 settembre /2009, ore 9.
Info: tel. 030/7060711 - www. comune. rudiano.bs.it
09E004453

09E004464

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
MELLINO MELLINI DI CHIARI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento
del sottoelencato incarico quinquennale di:
un posto di dirigente medico struttura complessa - disciplina:
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
Azienda entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’estratto del bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 24 del 17 giugno 2009.
Il suddetto avviso sarà pubblicato integralmente sul sito dell’Ente:
www.aochiari.it alla voce info utili al cittadino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - Viale G Mazzini, 4 - 25032 Chiari (Brescia)
- tel. 030/7102452-422- fax 030/7102440.

Il termine della presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo
la stessa verrà posticipata alle ore 12,00 del primo giorno feriale
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul
B.U.R.L. n. 24 del 17 giugno 2009 - Serie Inserzioni e Concorsi, inoltre, sarà pubblicato, con la data di scadenza del termine concorsuale,
sul sito internet aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it nella sezione
gare-bandi-appalti.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
USS Gestione Personale Dipendente - Acquisizione e sviluppo di
carriera (Concorsi) tel. 035/269330 - di questa Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti” - Largo Barozzi n. 1 - 24128 Bergamo, dal lunedì al
giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ed
il venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30.
09E004459

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

09E004455

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo disciplina psicoterapia (area di psicologia),
per il coordinamento regionale trapianti del Veneto.

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di radiologia medicacat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 692 del 25 maggio 2009, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di Collaboratore professionale sanitario
- Tecnico sanitario di radiologia medica - dell’uno o dell’altro sesso
- categoria D.

Si rende noto che con deliberazione n. 544 del 27 maggio 2009 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato,
per n. 1 posto di Dirigente Psicologo disciplina: Psicoterapia (Area
di Psicologia) per il Coordinamento Regionale Trapianti del Veneto,
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova - Profilo Prof.le: Psicologi Ruolo Sanitario.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del Presidente della Repubblica 483 del 10 dicembre 97, nonché alla normativa
vigente in materia.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

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.

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

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. 84 dell’11 giugno 2009.

Alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegata la
ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di concorso, pena l’esclusione (non rimborsabile), pari € 20,66 da versare a mezzo vaglia postale intestato: Tesoriere Azienda Ospedaliera
di Padova - Cassa di Risparmio del Veneto - via Jappelli 14 - 35121
Padova (o bonifico bancario COD. IBAN 1T20K062251218606700007
584S) precisando la causale del versamento.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 50 del 19/06/2009.
Copia del bando è reperibile nel sito www.sanita.padova.it - sezione
concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento lnteraziendale Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali
- Azienda Ospedaliera di Padova -Tel. 049/821.3793-3938-8208-8207,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
09E004421

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FOGGIA
Avviso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e
conferimento incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di ortopedia e traumatologia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 185 del 20 maggio 2009, è indetto avviso pubblico, per
l’assunzione a tempo indeterminato e conferimento incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di ortopedia e traumatologia.
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. 84 dell’11 giugno 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.
09E004475

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e
conferimento incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di chirurgia generale 1ª, a conduzione
ospedaliera.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 946 del 20 maggio 2009, è indetto avviso pubblico, per
l’assunzione a tempo indeterminato e conferimento incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di chirurgia generale 1ª a conduzione ospedaliera.

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.
09E004476

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO
Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa a tempo determinato della
stuttura complessa «Medicina 6».
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico a
tempo determinato della durata di cinque anni di Direttore della Struttura Complessa «Medicina 6» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Giovanni Battista di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente
pubblicazione.
Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 dell’11 giugno 2009.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali» Settore Giuridico – Ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San
Giovanni Battista di Torino, corso Bramante n. 88 - 10126 Torino
tel. 011/6335231-6336416.
09E004422

Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complesa a tempo determinato della
struttura complessa «Medicina osservazione DEA».
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico a
tempo, determinato della durata di cinque anni di Direttore della Struttura Complessa «Medicina Osservazione DEA» dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria San Giovanni Battista di Torino.
Il termine utile per l’inoltro, delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente
pubblicazione.
Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 dell’11 giugno 2009.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali, Settore Giuridico
- Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino, C.so Bramante n. 88 - 10126 Torino (te1.
011/6335231-6336416).
09E004427
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I.R.C.C.S. - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
RIONERO IN VULTURE
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di dirigente medico responsabile di struttura complessa
unità operativa di medicina nucleare.
Ai sensi della deliberazione n. 244 del 7 maggio 2009, è indetto
Bando di avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di Dirigente Medico responsabile di Struttura Complessa - Unità
Operativa di Medicina Nucleare, vacante nella pianta organica dell’I.
R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in Vulture (Potenza).
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 27 Parte II del 16 giugno 2009.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Affari Generali e Personale dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. via Padre Pio,
1 - 85028 Rionero in Vulture (Potenza) tel. 0972-726329 - 726320. Sito
internet: www.crob.it
09E004424

ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI DI BOLOGNA
Riapertura dei termini di scadenza dell’avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa - area di sanità pubblica, disciplina di direzione
medica di predisio ospedaliero.
In attuazione della deliberazione n. 199 del 6 aprile 2009 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’ incarico di Direttore di
struttura complessa - area di sanità pubblica – disciplina di Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero - presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade alle ore 12.00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 89 del 13 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi a: Istituto ortopedico Rizzoli, servizio gestione risorse umane - settore reclutamento e verifiche dirigenti - Via di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
– tel. 051/6366556 e-mail:concorsi.dirigenti@ior.it - http://www.ior.it
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 1º luglio 2009 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Atti Amministrativi».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
Umane della Fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena - Via F. Sforza n. 28 - Milano
- Tel. 02/5503.8254 - 8316 - 3168 - 8287.
09E004458

REGIONE UMBRIA
Aumento posti e riapertura termini per presentazione
domande procedura idoneativa per chiamata nominativa
di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8
della legge n. 68/99, residenti in uno dei comuni del comprensorio della ASL, per la copertura di due posti nel profilo di commesso, presso l’A.S.L. 1 di Città di Castello.
Si rende noto che questa ASL con decisione amministativa n. 461
del 17 giugno 09 ha disposto l’aumento dei posti da 2 (due) a 3 (tre) e
la riapertura dei termini della procedura idoneativa per chiamata nominativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge
n. 68/99 nel profilo di commesso (cat. A) pubblicato nel BUR n. 7 del
17 febbraio 2009 e nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 10 marzo 2009.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione a tale
procedura è stato fissato nel 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Si fa presente che i concorrenti che hanno già presentato domanda
di partecipazione alla procedura idoneativa in oggetto non devono riproporre la domanda.
Si precisa che, uno dei requisiti specificati nel bando, è la residenza
in uno dei comuni del comprensorio della ASL 1 di Città di Castello.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: ASL
n. 1 - via Engels s.n.c. - 06012 Città di Castello ( PG ) in busta chiusa
contenente l’indicazione della procedura idoneativa al quale si intende
partecipare o può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo
dell’Azienda.
Per tutte le altre modalità di partecipazione e svolgimento dell’avviso in oggetto si fa riferimento al Bando già pubblicato nel BUR n. 7
del 17 febbraio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane
(tel. 075 8509 567) o al sito Internet: www.asl1.umbria.it.
09E004425

09E004423

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
MANGIAGALLI E REGINA ELENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere pediatrico a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico
(cat. D) a tempo pieno.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33, da effettuarsi, con indicazione della causale,
sul c/c postale intestato a “Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico
Mangiagalli e Regina Elena - Servizio tesoreria” n. 63434237, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, presso l’azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli».
In attuazione della determinazione del responsabile del centro
di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 192/M del
28 maggio 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 24 del
17 giugno 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 awiso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
Esami».
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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 lunedi al venerdi dalle
8,30 alle 12,30).
I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale
della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro
3,87.
lI versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n. 34070326 intestato 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. 0432-989420-422) da lunedi a venerdi - dalle ore 9 alle
ore 12 oppure consultare il sito Internet www.ass3.sanita.fvg. it
09E004454

REGIONE LIGURIA
Avviso di selezione per il conferimento di incarico di durata
quinquennale di direzione di struttura complessa - personale medico - disciplina radiodiagnostica con rapporto di
lavoro esclusivo, presso l’azienda sanitaria locale 4 «Chiavarese» di Chiavari.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Asl della Provincia di Como - via Pessina, 6 - Como
tel. 031/370226 - 370335 esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
09E004429

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente dell’assistenza infermieristica, presso l’azienda sanitaria locale A.S.L. della provincia di Varese.
In esecuzione della deliberazione n. 408 del 28/05/2009 è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente dell’assistenza infermieristica.
Il terinine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il bando integrale è stato pubblicato sul
BUR Lombardia n. 24 del 17/06/2009 ed è reperibile sul sito internet:
http://www.asl.varese.it/.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio «Organizzazione e Sviluppo risorse umane - rapporti sindacali»
- Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Varese (Orario di apertura al pubblico: Lu/Gi 10-12.30/14-15.30 e Ve
10-12.30 (Tel. 0332.277331).
09E004430

In esecuzione della deliberazione n. 430 del 10 giugno 2009 è
indetto avviso di selezione per il conferimento di incarico di durata
quinquennale di direzione di struttura complessa - personale medico
- disciplina radiodiagnostica con rapporto di lavoro esclusivo, presso
l’azienda sanitaria locale n. 4 Chiavarese - Chiavari.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento dell’avviso sono quelli previsti dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, dal DPR 484/97, nonché
dal decreto legislativo n. 229/99 e dall’art. 48 della legge regionale
della Regione Liguria n. 41 del 7 dicembre 2006. Copia integrale del
bando è a disposizione presso la S.C. Gestione Risorse Umane della
Azienda Sanitaria Locale n. 4 - Via G.B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari
- Tel. 0185/329213 - 329215- 329300 e sarà altresì pubblicata sul sito
www.asl4.liguria.it.
09E004467

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l’ASL della
provincia di Como.
È indetto presso l’Asl della Provincia di Como della Regione
Lombardia concorso pubblico, titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 - serie inserzioni concorsi
- del 17 giugno 2009.

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità
mediche, 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 tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e
d’urgenza, area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, presso
l’azienda sanitaria unica regionale, zona territoriale n. 3 di Fano.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle procedure concorsuali è stato pubblicato
nel B.U.R. Marche n. 53 del 4 giugno 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 giorno successivo lavorativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. complessa del personale dell’Azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 3 Fano
- via Caccarini, 38 Fano. (tel. 0721/882535).
È possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asurzona3.marche.it alla voce concorsi.
09E004473

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico di psichiatria, area
medica e delle specialità mediche, 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 quattro posti di dirigente medico di psichiatria, area medica e delle
specialità mediche, ruolo sanitario, presso l’azienda sanitaria unica
regionale, zona territoriale n. 3 di Fano.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle procedure concorsuali è stato pubblicato
nel B.U.R. Marche n. 53 del 4 giugno 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 giorno successivo lavorativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. complessa del personale dell’Azienda sanitaria unica regionale - zona territoriale n. 3 Fano
- via Caccarini, 38 Fano (tel. 0721/882535).
È possibile prendere visione del bando in oggetto visitando il sito
internet: www.asurzona3.marche.it alla voce concorsi.
09E004474

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
presso l’azienda sanitaria locale TO2 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami la copertura dei seguenti posti
vacanti:
1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione presso
l’Azienda sanitaria locale TO2 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 18 giugno 2009, la
cui visione è anche possibile sul sito Internet della Regione Piemonte
(indirizzo http://www.regione.piemonte.it).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni e Sviluppo di
Carriera, sito in via Botticelli, 151 - telefono n. 011/4395.378-306-331.
09E004426

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa per la S.C. Guardia medica
- assistenza sanitaria ai migranti dell’A.S.L. TO1.
In esecuzione della deliberazione n. 394/C.01/09 del 17 aprile
2009, è indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di
Direzione di Struttura Complessa - Disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base o Medicina Interna, da assegnare alla S.C. Guardia
Medica - Assistenza Sanitaria ai Migranti dell’A.S.L. T01.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le operazioni di sorteggio di nominativi dei componenti della
Commissione esaminatrice si svolgeranno in pubblica seduta presso la
sede dell’A.S.L. TO1 in via San Secondo 29 – S.C. Amministrazione
del Personale – V piano, alle ore 9.30, il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. Qualora detti termini
vengano a cadere di sabato o di giorno festivo, i termini stessi sono
prorogati al primo giorno successivo non festivo.
Un estratto del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 07/05/2009. Il testo integrale
del bando sarà pubblicato sul sito internet www.aslto1.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale – Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di Torino – via S.
Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
09E004428
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo ad un posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia territoriale, presso l’azienda sanitaria locale TO3.
In esecuzione alla deliberazione n. 465 del 5 maggio 2009 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario a un posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia territoriale,
presso l’azienda sanitaria locale TO3.
Il termine per lo presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 28 maggio 2009. Sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 18 giugno 2009 è stato pubblicato l’avviso di rettifica
relativo al requisito specifico di cui al punto a) del bando di concorso
in oggetto.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (Torino) Telefono 012 1/235180-235121.
09E004465

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico di organizzazione
dei servizi sanitari di base, presso l’azienda sanitaria
locale TO3.
In esecuzione alla deliberazione n. 487 del 12 maggio 2009 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario
a un posto di dirigente medico, di organizzazione dei servizi di base,
presso l’azienda sanitaria locale TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 18 giugno 2009.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (Torino) Telefono 012 1/235180-235121.
09E004466

REGIONE SARDEGNA
Indizione mobilità regionale ed interregionale, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di
pediatria, presso la ASL n. 8 di Cagliari.
In esecuzione della deliberazione n. 692 del 9 giugno 2009, si
rende noto che la ASL n. 8 di Cagliari, ai sensi del decreto legislativo
n. 165/2001 e dell’art. 20 del CCNL - quadriennio 1998/2001 - dell’Area della dirigenza medica e veterinaria, procederà mediante mobilità regionale ed interregionale fra Aziende ed Enti del comparto del
SSN, sulla copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina
di pediatria, disponibile presso l’U.O. di oncoematologia pediatrica del
P.O. microcitemico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello prefissato allegato al bando, scade il ventesimo
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.
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REGIONE TOSCANA

Il testo integrale del bando, potrà essere visionato sul sito internet
aziendale www.aslcagliari.it
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore generale,
dovrano essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. alla
A.S.L. n. 8 di Cagliari - via Piero della Francesca n. 1 - località Su Planu
- 09047 Selargius.
09E004472

REGIONE SICILIANA
Avviso pubblico, per il conferimento, di un incarico quinquennale per la copertura di un posto vacante - area
medica e delle specialità mediche, dirigente medico direttore U.O.C. pediatria con talassemia, disciplina pediatria
presso l’Umberto I, di Siracusa.
È indetto avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo 502/92, così come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 299/99 e ai sensi del D.P.R. 484/87, di un incarico
quinquennale per la copertura del posto vacante presso l’Umberto I, di
Siracusa: Area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale, medici, posizione funzionale, dirigente medico direttore U.O.C. pediatria con talassemia, disciplina pediatria.
L’avviso pubblico in copia integrale sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione siciliana n. 6 del 26 giugno 2009 e sarà pubblicato, inoltre, sul sito internet di questa Azienda www.ospedaleumbertoprimo.it
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredata dai documenti prescritti, scadrà il trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

E STAV

NORD OVEST

- P ISA

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - avvocato (categoria D, livello
iniziale).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 735 del
29 maggio 2009, esecutiva, è indetto pubblico concorso unificato, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
collaboratore tecnico professionale - Avvocato (Cat. D Liv. Iniziale).
Il vincitore del concorso verrà assegnato all’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana.
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 30° 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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 24 del 17 giugno 2009. Il testo integrale del bando sarà consultabile sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estav Nord Ovest - via Matteucci Galleria G.B. Gerace n. 14 4° piano, oppure contattare i numeri telefonici 050/959685-686-691692 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
09E004443

REGIONE UMBRIA
Avviso relativo all’aumento dei posti, da due a tre, del concorso pubblico, per operatore tecnico specializzato, autista
autoambulanza (categoria BS), indetto dall’azienda USL
n. 1 di Città di Castello.

09E004479

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di assistente tecnico - perito elettrotecnico, categoria C, presso
l’azienda USL 7 di Siena.
In esecuzione della determinazione del direttore u.o. amministrazione del personale n. 252 del 28 aprile 2009 è emesso, presso l’Azienda
USL 7 di Siena, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di assistente tecnico perito elettrotecnico, cat. C.
Il termine per la presentazione delle domande, redate in carta libera,
corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r.,
al direttore generale Azienda USL 7 Siena, U.O. Affari generali, legali
e servizi tecnico-amministrativi comuni, ufficio protocollo, via Roma
n. 77 - 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza - n. 21 del
27 maggio 2009 e può essere consultato sul sito internet dell’Azienda
USL 7 di Siena, all’indirizzo: www.usl7.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 3,87 da versare sul c.c.p. n. 10199537, intestato
a USL 7 di Siena, via Roma 77 - 53100 Siena, recante la causale del
versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
Per ulteriori delucidazione rivolgersi alla Azienda USL 7 Siena ufficio concorsi tel. 0577536922-6966.
09E004478
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S rende noto che questa USL con deliberazione di giunta regionale
n. 46 del 19 gennaio 2009, è stata autorizzata ad aumentare i posti del
pubblico concorso, per titoli ed esami, per operatore tecnico specializzato - autista autoambulanza (categoria BS) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 febbraio 2009 da n. 2 a n. 3.
09E004477

REGIONE VENETO
Revoca dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
di direzione di struttura complessa per il servizio veterinario area A, sanità animale, presso l’azienda unità locale
socio-sanitaria n. 9 di Treviso.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 23 aprile
2009, n. 421, viene revocato l’Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa per il Servizio Veterinario Area “A”: Sanità Animale, indetto con deliberazione del Direttore
Generale 14 novembre 2002, n. 998, apparso nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto 3 gennaio 2003, n. 1, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2003, n. 7, con scadenza per
la presentazione delle domande il 24 febbraio 2003.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del Personale Unità Operativa Concorsi - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323518 - dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
09E004468
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Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a tempo
determinato di direzione di struttura complessa per il
centro di salute mentale - unità operativa autonoma n. 1
di Treviso, area medica e delle speicialità mediche, profilo
dirigente medico, disciplina di psichiatria, presso l’azienda
unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di pediatria a rapporto esclusivo, area
medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo
professionale medici, presso l’azienda unità locale socio
sanitaria n. 12 Veneziana.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 23 aprile
2009 n. 422, viene indetto, Avviso Pubblico n. 6/Q per l’attribuzione
del seguente incarico a tempo determinato di direzione di struttura complessa per il centro di salute mentale - Unità operativa autonoma n. 1
di Treviso Area: medica e delle Specialità Mediche - Profilo Dirigente
Medico, disciplina Psichiatria presso l’azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.

È indetto concorso pubblico, concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente medico di pediatria a rapporto esclusivo, area
medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, presso l’azienda unità locale socio sanitaria n. 12 Veneziana.

L’incarico a tempo determinato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dall’art. 15-ter, comma 2, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e secondo i criteri ed i requisiti fissati dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro, si rinvia
alle disposizioni di Legge aggiornate in particolare con il citato decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Il termine per la presentazione delle domande, redatta 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.

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 Veneto n. 48 del 12 giugno 2009.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di
Treviso, Borgo Cavalli, 42, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, sita in via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041/2608776 - 7903
- (sito internet www.ulss12.ve.it).

09E004469

09E004471

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

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER L ’ AGRUMICOLTURA
E LE COLTURE MEDITERRANEE

Concorso, per esami, per l’iscrizione nel ruolo
interprovinciale dei mediatori marittimi

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Imperia che, per quanto riguarda il ruolo in oggetto, ha competenza
nelle Province di Imperia e Cuneo, ha indetto per l’anno 2009 un concorso per esami per l’iscrizione nel Ruolo Interprovinciale dei Mediatori
Marittimi formato ai sensi della legge 12 marzo 1968 e del regolamento
di esecuzione approvato con D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 settembre
2009.

Possono partecipare alla sessione di esami gli aspiranti Mediatori
Marittimi residenti nelle Province di Imperia e Cuneo, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

09E004431

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale Tecnologo
III livello, presso il Centro di ricerca per l’agrumicoltura
e le colture mediterranee di Acireale e presso l’Unità di
ricerca per il recupero e la valorizzazione delle specie floricole mediterranee di Bagheria.
È indetta la selezione (per titoli e colloquio) per la formazione di
elenchi di personale idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di Tecnologo III livello professionale, presso il Centro di Ricerca
per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale (Catania) e
l’Unità di Ricerca per il Recupero e la Valorizzazione delle Specie Floricole Mediterranee di Bagheria (Palermo).
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul
sito www.entecra.it e presso la sede del Centro, tel. 095/7653116
- 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 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
09E004432
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale Ricercatore III livello, presso il Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale e presso l’Unità
di ricerca per il recupero e la valorizzazione delle specie
floricole mediterranee di Bagheria.
È indetta la selezione (per titoli e colloquio) per la formazione di
elenchi di personale idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di Ricercatore III livello professionale, presso il Centro di Ricerca
per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale (Catania) e
l’Unità di Ricerca per il Recupero e la Valorizzazione delle Specie Floricole Mediterranee di Bagheria (Palermo).
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Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul
sito www.entecra.it e presso la sede del Centro, tel. 095/7653116
- 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 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

09E004433

DIARI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE DEI GIORNALISTI

In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima dell’inizio della prova scritta.

Prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti, a norma dell’art. 32 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Nel caso di consegna diretta, gli orari della segreteria degli esami
sono i seguenti: Lunedì - Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
09E004435

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta
dell’11 febbraio 2009;

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963 n. 69;
Visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965 n. 115 e successive modificazioni;
Delibera:
È indetta la sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti per i candidati che, alla
data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il
periodo di pratica giornalistica previsto dall’art. 29, comma primo, della
legge 3 febbraio 1963, n. 69 presso una testata avente i requisiti previsti
dall’art. 34 della legge stessa e abbiano partecipato a corsi di formazione o di preparazione teorica anche «a distanza», della durata minima
di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali dell’Ordine o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’Ordine
dei giornalisti. La prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 6 ottobre
2009 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 617. Le
domande di ammissione, dirette alla Segreteria del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti (00185 Roma - via Parigi, 11), devono essere
redatte su apposito modulo on line nel sito www.odg.it (sezione esami,
modalità e date) e consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a
mezzo posta entro e non oltre il 6 agosto 2009.
(Si consiglia vivamente il ricorso alla raccomandata a.r.).
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 6 agosto, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame
del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
sette posti di dirigente amministrativo di seconda fascia in
prova presso il Ministero dello sviluppo economico, il cui
bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 7 ottobre 2008.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi ed esami - del 29 settembre 2009.
09E004480

Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di otto posti di dirigente economico di seconda fascia in prova presso il Ministero dello
sviluppo economico, il cui bando è stato pubblicato con
D.M. 22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - concorsi ed esami, n. 78 del 7 ottobre 2008.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove preselettive si svolgeranno il giorno 29 settembre 2009 presso la Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, in via di Brava, n. 99 - 00163 Roma, dalle ore 13,00
alla chiusura.
Si prega di presentarsi nell’ora e nel giorno prestabiliti muniti di
valido documento di riconoscimento.
09E004481
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Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di trenta unità di personale nel
profilo professionale di funzionario amministrativo, III
area F1 presso il Ministero dello sviluppo economico, il
cui bando è stato pubblicato con D.M. 22 settembre 2008,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed
esami, n. 78 del 7 ottobre 2008.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove preselettive si svolgeranno il giorno 21 settembre 2009 presso la Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, in via di Brava, n. 99 - 00163 Roma, dalle ore 8,30
alla chiusura.
Si prega di presentarsi nell’ora e nel giorno prestabiliti muniti di
valido documento di riconoscimento.
I turni di accesso alle prove preselettive del 21 settembre 2009
saranno comunicati con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 4 settembre 2009.
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Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame
del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
sette posti di dirigente di seconda fascia in prova presso
il Ministero dello sviluppo economico per le competenze
riconducibili all’ex Ministero del commercio internazionale, il cui bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - concorsi ed esami, n. 78 del 7 ottobre 2008.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi ed esami - del 4 settembre
2009.
09E004486

09E004482

Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di 11 unita di personale nel profilo professionale di funzionario economico, III area F1
presso il Ministero dello sviluppo economico, il cui bando
è stato pubblicato con decreto ministeriale 22 settembre
2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – concorsi
ed esami n. 78 del 7 ottobre 2008.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove preselettive si svolgeranno il giorno 29 settembre 2009 presso la Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, in via di Brava, n. 99 - 00163 Roma, dalle ore 8,30
alle ore 12,30.
Si prega di presentarsi nell’ora e nel giorno prestabiliti muniti di
valido documento di riconoscimento.
09E004483

Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di dieci unità di personale nel
profilo professionale di funzionario informatico, III area
F1 presso il Ministero dello sviluppo economico, il cui
bando è stato pubblicato con decreto ministeriale 22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,
concorsi ed esami, n. 78 del 7 ottobre 2008.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove preselettive si svolgeranno il giorno 25 settembre 2009 presso la Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, in via di Brava, n. 99 - 00163 Roma, dalle ore 8,30
alla chiusura.
Si prega di presentarsi nell’ora e nel giorno prestabiliti muniti di
valido documento di riconoscimento.
09E004484

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d’esame
del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
quattro unità di personale nel profilo professionale di
assistente amministrativo, II area F2 presso il Ministero
dello sviluppo economico, il cui bando è stato pubblicato
con decreto ministeriale 22 settembre 2008 nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, concorsi ed esami - n. 78 del
7 ottobre 2008.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe che le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e
nella data che verranno indicati in un avviso che sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi ed esami - del 29 settembre 2009.
09E004485

REGIONE UMBRIA
Diario delle prova pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a sedici posti di operatore socio-sanitario cat. B, livello economico BS.
La prova pratica del concorso pubblico a sedici posti di operatore
socio sanitario - cat. B - livello economico Bs - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 46 del 13 giugno 2008, con scadenza 14 luglio 2008, prevista dall’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001
si terrà il giorno 23 luglio 2009 presso l’Istituto Tecnico Commerciale F.Scarpellini - via Ciro Menotti n. 10 - Foligno con le seguenti
modalità:
alle ore 8,00 sono convocati i candidati da Abbatiello Concetta
a Izzo Michelina;
alle ore 14,30 sono convocati i candidati da La Ferrara Daniele
a Zuppardi Giuseppe.
I candidati dovranno presentarsi all’ora indicata muniti di un idoneo documento di risconoscimento in corso di validità. Coloro che non
si presenteranno nel giorno e nell’ora stabilita per lo svolgimento della
prova, saranno considerati rinunciatari.
Sarà cura dei candidati controllare nel sito internet dell’Azienda
(www.asl3.umbria.it), nella voce «Concorsi”, la loro ammissione o
esclusione dal Concorso, a partire dal 3 luglio 2009.
La prova consisterà in prova pratica simulata attraverso un elaborato scritto.
Il superamento della prova sarà subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
Nella sede di esame non potranno essere introdotti appunti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, apparecchi telefonici e ricetrasmittenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo.
I candidati potranno visionare l’esito della prova pratica e l’eventuale ammissione alla prova orale, nel sito internet dell’Azienda a partire dal 15 settembre 2009.
La prova orale si terrà nei giorni 5-6-7-8-12-13-14-15-16 ottobre 2009 c/o la sala Laureti della palazzina Micheli - via Valadier
- Spoleto.
L’indicazione dei relativi orari di convocazione dovranno essere
visionati sul sito aziendale internet www.asl3.umbria.it a partire dal
15 settembre 2009.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
09E004456
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Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico, disciplina di oncologia, area medica e
delle specialità mediche, presso l’Azienda unità sanitaria
locale n. 3.
Le prove di esame del concorso pubblico ad un posto di dirigente
medico - disciplina: oncologia - area medica e delle specialità mediche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie
speciale «Concorsi e avvisi» n. 7 del 27 gennaio 2009, con scadenza
26 febbraio 2009, previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1977 si terranno:
Prova scritta - pratica e orale
Il giorno 24 luglio 2009 alle ore 8,30 c/o la sala Laureti della
palazzina Micheli, sita a Spoleto in via Valadier.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazioni ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito internet dell’Azienda: www.asl3.umbria.it
09E004470

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, a
dieci posti di categoria B, posizione economica B3, area
servizi generali e tecnici, con competenze in materia
informatica.
Il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami
a dieci posti di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, per il reclutamento di dieci unità con competenze in materia informativa, per le esigenze dell’amministrazione centrale, dei dipar-
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timenti e dei centri dell’Università degli studi di Napoli Federico II, di
cui due posti riservati alla categoria dei disabili, ai sensi della legge
n. 68/99 ed un posto riservato alle categorie dei volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni nelle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e del d.lgs. 31 luglio
2003, n. 236 (cod. rif. 0820), indetto con decreto direttoriale n. 1709 del
19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 30 dicembre
2008, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 ottobre 2009.

09E004452

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

09E004434
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
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