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ORGANI COSTITUZIONALI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami, a sette posti di Consigliere
parlamentare di prima fascia

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, d’ora
in poi denominato T.U.;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica,
d’ora in poi denominato Reg. conc.;
Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza;
Su proposta del Segretario Generale;
Decreta
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di Consigliere parlamentare di prima fascia, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal T.U. e dalle deliberazioni del Consiglio di
Presidenza vigenti in materia alla data dell’assunzione.
2. I posti messi a concorso sono così ripartiti: cinque posti riservati
ai candidati che sostengono le prove di concorso per l’indirizzo giuridico, due posti riservati ai candidati che sostengono le prove di concorso
per l’indirizzo economico.
3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito. I
posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei due
indirizzi sono portati in aggiunta a quelli messi a concorso nell’altro
indirizzo, qualora la graduatoria di merito degli stessi comprenda candidati idonei non vincitori, secondo l’ordine di punteggio complessivo
riportato da questi ultimi.
4. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all’art. 2, comma 7,
del Reg. conc. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare
i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione,
entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecniche.
5. È sempre in facoltà dell’Amministrazione adibire il personale
così assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’allegato
A (che costituisce parte integrante del presente bando), conseguito con
una votazione pari a 110/110 o equivalente;
d) abbiano un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40
anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
e) abbiano l’idoneità fisica all’impiego.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti
alla data dell’ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. Il titolo di cui al comma 1, lettera c), ove conseguito all’estero,
deve essere stato dichiarato equipollente alla menzionata laurea dall’autorità italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare, altresì, a quale votazione prevista per la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all’estero.
4. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a
pena di irricevibilità, alternativamente:
a) sull’apposito modulo (riportato nell’allegato B) o sulla fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della
Repubblica – Codice A7 – (via della Dogana Vecchia, n. 29 - 00186
Roma), a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente e
sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante). La domanda
deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena
di irricevibilità, entro 45 giorni dalla predetta data di pubblicazione del
presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna
ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di
ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta
e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, anche penale:
a) le generalità e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
f) il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera c),
allegando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati
conseguiti all’estero, le prescritte dichiarazioni di equipollenza;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso
affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi:
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena,
beneficio della non menzione, ecc.);
h) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) l’indirizzo prescelto tra quello giuridico e quello economico:
gli indirizzi sono alternativi;
b) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese o francese – nella
quale intendono sostenere la prova scritta e la prova orale obbligatoria
di lingua straniera;
c) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o
spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova scritta e la prova
orale obbligatoria di lingua straniera – nelle quali intendono sostenere
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
d) gli estremi del documento legale di identità di cui sono
provvisti.
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7. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella
domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli
che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.

4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non è ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti
richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all’art. 3, comma 8, del presente bando.

Art. 4.
Irricevibilità delle domande

6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione del Senato può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza
di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle
domande di partecipazione.

1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’art. 3,
comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all’art. 3,
comma 2;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa
ed in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’art. 3,
comma 3;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di
scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.

Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo
decreto, ai sensi dell’art. 3 Reg. conc.
2. La Commissione può aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può articolarsi in Sottocommissioni.

Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso

Art. 7.

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti
o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con
decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c);
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza,
rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all’estero con le lauree di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), da cui
deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per
le suddette lauree equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio
conseguito all’estero;
e) che abbiano un’età superiore a 40 anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
f) che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego;
g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero, ai sensi
dell’art. 3, comma 5, lett. f);
h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);
i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;
l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non
abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare
le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono
prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale e pervengano entro il termine di 45 giorni dalla medesima
data.

Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
del 30 ottobre 2009 viene data comunicazione del diario della prova
preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione
della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in
caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito,
per sostenere la suddetta prova, all’indirizzo indicato, nel giorno e
nell’ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2009,
muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una
o più sessioni d’esame, il Presidente della Commissione esaminatrice
stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma
orale, ai candidati presenti.
Art. 8.
Diario delle prove scritte, orali e tecniche
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2009. Tale comunicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalità.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalità simili – assumono valore
di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati
durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti
gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove
successive.
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Art. 9.
Convocazione dei candidati alle prove
e notifica dei risultati delle prove

1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l’ordine
alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere all’estrazione della lettera durante lo svolgimento
delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove
orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale del
30 ottobre 2009.
3. Le modalità di notifica dei risultati delle prove possono essere
comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le
comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle
prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10.
Prova preliminare
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova preliminare consistente in 60 quesiti a risposta multipla nelle
materie di cui ai commi 2 e 3.
2. Per l’indirizzo giuridico, i quesiti vertono sulle seguenti
materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo sostanziale e processuale;
c) diritto dell’Unione europea;
d) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi.
3. Per l’indirizzo economico, i quesiti vertono sulle seguenti
materie:
a) diritto costituzionale;
b) economia politica e politica economica;
c) scienza delle finanze;
d) statistica metodologica ed economica.
4. L’Amministrazione del Senato cura la pubblicazione dell’archivio dei quesiti da cui sono estratti quelli oggetto della prova preliminare.
La data e le modalità di pubblicazione dell’archivio sono comunicate
nella Gazzetta Ufficiale di cui all’art. 7, comma 1, del presente bando.
5. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla Commissione esaminatrice.
6. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito
1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per
ogni risposta omessa.
7. Per lo svolgimento della prova preliminare non è ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l’utilizzo
di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito
ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporta l’immediata esclusione dal concorso.
8. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di
esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati
può comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non
è consentito effettuare correzioni. Dopo l’inizio della prova il fogliorisposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento
di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l’annullamento automatico della prova corrispondente.
9. Per l’indirizzo giuridico, sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 36 punti, si
sono classificati fino al 300° posto in ordine di graduatoria. Il predetto
numero di 300 ammessi potrà essere superato per ricomprendervi i
candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria di
idoneità.
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10. Per l’indirizzo economico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati che, avendo riportato un punteggio non inferiore a 36 punti,
si sono classificati fino al 120° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 120 ammessi potrà essere superato per ricomprendervi
i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria di
idoneità.
11. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.
Art. 11.
Prove scritte
1. Le prove scritte per l’indirizzo giuridico sono:
a) elaborato di diritto costituzionale;
b) elaborato di diritto amministrativo sostanziale e processuale;
c) elaborato di diritto dell’Unione europea;
d) elaborato di storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi, anche
con riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione
europea;
e) lingua inglese oppure, a scelta del candidato, lingua francese:
abstract - nella lingua straniera prescelta - di un testo in lingua senza uso
di vocabolario e/o dizionario.
2. Le prove scritte per l’indirizzo economico sono:
a) elaborato di diritto costituzionale;
b) elaborato di economia politica e politica economica;
c) elaborato di scienza delle finanze;
d) elaborato di statistica metodologica ed economica;
e) lingua inglese oppure, a scelta del candidato, lingua francese:
abstract - nella lingua straniera prescelta - di un testo in lingua senza uso
di vocabolario e/o dizionario.
3. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettere a), b),
c) e d), e di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), i candidati hanno a
disposizione 6 ore; per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1,
lettera e), e di cui al comma 2, lettera e), i candidati hanno a disposizione 3 ore.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o appunti di alcun tipo,
né apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione
di quelli esplicitamente stabiliti dalla Commissione. La Commissione
esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere
consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le
prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza di
tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l’immediata esclusione dal concorso.
5. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo
di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta
in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.
Art. 12.
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte per l’indirizzo
giuridico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) diritto costituzionale;
b) diritto parlamentare;
c) diritto amministrativo sostanziale e processuale;
d) diritto dell’Unione europea;
e) diritto tributario;
f) contabilità di Stato e degli enti pubblici;
g) diritto civile e commerciale;
h) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi, anche con riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione europea;
i) storia delle dottrine politiche;
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l) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta per la prova scritta di cui all’art. 3, comma 6, lettera b), che
costituisce la base per successive domande e per una conversazione in
lingua;
m) utilizzo del personal computer per l’elaborazione e lo
scambio di documenti, conoscenza del programma di videoscrittura
Microsoft®Word, nonché capacità di ricerca di informazioni, con particolare riguardo alle banche dati accessibili via Internet, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
2. I candidati che hanno superato le prove scritte per l’indirizzo economico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) diritto costituzionale e parlamentare;
b) economia politica;
c) politica economica;
d) economia e politica industriale;
e) economia monetaria e creditizia;
f) scienza delle finanze;
g) statistica metodologica ed economica;
h) contabilità di Stato e degli enti pubblici;
i) elementi di diritto commerciale;
l) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta per la prova scritta di cui all’art. 3, comma 6, lettera b), che
costituisce la base per successive domande e per una conversazione in
lingua;
m) utilizzo del personal computer per l’elaborazione e lo scambio di documenti, conoscenza del programma per la gestione dei fogli
di calcolo Microsoft®Excel, nonché capacità di ricerca di informazioni,
con particolare riguardo alle banche dati accessibili via Internet, presso
i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
3. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio
massimo di 10 punti.
4. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un
punteggio complessivo non inferiore a 77 punti e non meno di 6 punti
in ciascuna prova.
5. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo.
6. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua è valutata per non più
di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che
costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
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Art. 15.

Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono loro
indicati dall’Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la
normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilità
con lo svolgimento di attività al servizio dell’Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nell’ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi
dell’art. 15 del T.U., della durata di un anno e sono confermati in ruolo
se hanno superato favorevolmente l’esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e
godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma
in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Art. 16.
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile
ricorso — per soli motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 18 del Reg.
conc. — alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica,
entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei
diversi provvedimenti.
Art. 17.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso — ai sensi dell’art. 16 del Reg. conc. — se vi
abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
Art. 18.

Art. 13.
Graduatoria finale

Dati personali

1. Sono formate due graduatorie distinte per ciascun indirizzo.
2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, orali
(ivi comprese quelle facoltative) e tecniche.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di
punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e tecniche devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli
che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione
della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena
di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si
sostengono le prove orali e tecniche, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del
presente bando.
Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Amministrazione del
Senato della Repubblica al fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego
in relazione alle specifiche mansioni richieste.

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati
presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini
della gestione della procedura di concorso ed ai sensi del Regolamento
del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006. I medesimi
dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento
della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Art. 19.
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono
consultare il sito Internet del Senato della Repubblica (http://www.
senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai numeri 06/670651078 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni
feriali escluso il sabato).
Roma, 14 luglio 2009
Il Presidente: SCHIFANI
Il Segretario Generale: MALASCHINI
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ALLEGATO A

Tabella dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del
bando di concorso a sette posti di Consigliere parlamentare di prima
fascia
Diplomi di laurea almeno quadriennale
di cui al vecchio ordinamento (r.d. 30
settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni e integrazioni)

Lauree specialistiche
(D.M. 28 novembre 2000 e
successive modificazioni e
integrazioni)

Discipline economiche e sociali

CLS-64/S

Economia ambientale

CLS-83/S o 64/S

Economia assicurativa e
previdenziale

CLS-84/S

Economia aziendale

CLS-84/S

Economia bancaria

CLS-84/S

Economia bancaria, finanziaria
e assicurativa

CLS-84/S

Economia del commercio
internazionale e dei mercati
valutari

CLS-64/S

Economia del turismo

CLS-64/S o 84/S

Economia delle amministrazioni pubbliche e CLS-64/S o 84/S
delle istituzioni internazionali
Economia delle istituzioni e
dei mercati finanziari

CLS-64/S o 19/S

Economia e commercio

CLS-64/S o 84/S

Economia e finanza

CLS-19/S o 84/S

Economia e gestione dei
servizi
Economia e legislazione per l'impresa

CLS-84/S
CLS-84/S
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Economia e legislazione per l'impresa

CLS-84/S

Economia industriale

CLS-64/S o 84/S

Economia marittima e dei trasporti

CLS-84/S

Economia per le arti, la cultura e la
comunicazione

CLS-83/S o 84/S

Economia politica

CLS-64/S

Filosofia

CLS-17/S, o 18/S, o 96/S

Giurisprudenza

CLS-22/S o 102/S

Lettere

Marketing

CLS-1/S, o 2/S, o 5/S, o 10/S, o 12/S,
o 15/S, o 16/S, o 21/S, o 24/S, o
40/S, o 44/S, o 51/S, o 72/S, o 73/S,
o 93/S, o 94/S, o 95/S, o 97/S, o
98/S
CLS-84/S

Materie letterarie

CLS-40/S

Relazioni pubbliche

CLS-13/S, o 59/S, o 67/S, o 101/S

Scienze dell'amministrazione

CLS-71/S

Scienze della comunicazione

CLS-13/S, o 59/S, o 67/S, o 100/S, o
101/S
CLS-91/S o 64/S

Scienze economiche statistiche e
sociali
Scienze internazionali e diplomatiche

CLS-60/S, o 88/S, o 99/S

Scienze politiche

CLS-57/S, o 60/S, o 64/S, o 70/S, o
71/S, o 88/S, o 89/S, o 99/S

Scienze statistiche demografiche e
sociali

CLS-90/S

Scienze statistiche ed attuariali

CLS-91/S

Scienze statistiche ed economiche

CLS-91/S

Scienze strategiche

DS/S
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Statistica

CLS-92/S o 48/S

Statistica e informatica per l'azienda

CLS-92/S

Storia

CLS-93/S, o 94/S, o 97/S, o 98/S, o
41/S

Lauree magistrali
(D.M. 25 novembre 2005 - D.M. 16 marzo 2007 e successive
modificazioni e integrazioni)
LM-1, LM-2, LM-5, LM-10,
43, LM-45, LM-52, LM-56,
77, LM-78, LM-80, LM-81,
90, LM-91, LM-92, LM-93,

LM-11, LM-14, LM-15, LM-16, LM-19, LM-39, LMLM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-76, LMLM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LMLMG-01
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ALLEGATO B

ALLEGATO B - MODULO DI DOMANDA
Al Senato della Repubblica - Servizio del Personale
(compilare in carattere stampatello utilizzando una penna ovvero una macchina da scrivere)

A7

ll/la sottoscritto/a (Cognome) _______________________________________________ (Nome)_______________________________________________________
nato/a a___________________________________________________ (provincia o Stato estero ____________________) il________________________________
residente nel Comune di___________________________________________________________________ (prov.______________) CAP______________________
Via____________________________________________________________________________________________________________ n.____________________
Prefisso e numero telefonico ___________________________________ Eventuale numero telefonico cellulare___________________________________________
Eventuale indirizzo di posta elettronica_______________________________________Codice fiscale_________________________________________ Sesso M F
chiede di essere ammesso/a a sostenere il concorso, per esami, a 7 posti di Consigliere parlamentare di prima fascia (di cui 5 posti riservati ai candidati che sostengono
le prove di concorso per l'indirizzo giuridico e 2 posti riservati ai candidati che sostengono le prove di concorso per l'indirizzo economico).
Sceglie il seguente indirizzo (barrare una sola casella):  Indirizzo giuridico

 Indirizzo economico

Gli indirizzi sono alternativi.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, anche penale, quanto segue (per la specifica delle dichiarazioni (a) (b) (c) vedi lo spazio "NOTE"):
1. E' in possesso del seguente documento di riconoscimento: tipo documento………………………………………………….numero……………………………………........
2. Ha conseguito il seguente diploma di laurea nell'ordinamento previgente alla riforma universitaria (a):
......................................................................................................................................................................................................................................................................
ovvero la laurea specialistica in (a):
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
ovvero la laurea magistrale in (a):
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
in data …………………………................... presso la facoltà di ....................................................................................................................................................................
dell'Università………….………………………..............................................................................................................con la seguente votazione: …….................…....……
3.  E' cittadino italiano

6.  Ha riportato condanne penali (b)

4.  Ha il godimento dei diritti civili e politici

7.  Ha precedenti risoluzioni di rapporti di pubblico impiego

5.  E' in possesso dell'idoneità fisica all'impiego

E' portatore di handicap (c) (Tale informazione è necessaria all’Amministrazione per predisporre opportuni presidi logistici).
Desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (compilare solo se indirizzo diverso da quello sopraindicato):
Presso …………………………………………… Via …………………………………………………………………………………………………………………….. n…………...
Comune …………………………………………. (prov……………………) C.A.P…………………….. Prefisso e numero telefonico ______________________________

Sceglie la seguente lingua straniera per la prova scritta e la prova orale obbligatoria (barrare una sola casella):
 Inglese
 Francese
Sceglie le seguenti lingue straniere (diverse da quella già indicata per la prova scritta e per quella orale obbligatoria) per la prova orale facoltativa (barrare una o più
caselle se si desidera sostenere la prova facoltativa):
 Inglese
 Francese
 Tedesco
 Spagnolo
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………......................................................................................................................………...……………..…..
Il/La sottoscritto/a autorizza il Senato della Repubblica ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al concorso. I medesimi dati possono essere comunicati a
soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa. Il/La sottoscritto/a è consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia. Il/La sottoscritto/a è consapevole, altresì, che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Data.…………………………….......................
Firma ........…………………………………………………...........................................
NOTE:
a) Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle
competenti autorità italiane.
b) In caso affermativo, barrare la casella e specificare gli articoli di legge per cui sono state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati
concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.) nello spazio "ANNOTAZIONI INTEGRATIVE".
c) In caso affermativo, barrare la casella e specificare nello spazio "ANNOTAZIONI INTEGRATIVE".

09E004803
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la
richiesta di avviamento all’Amministrazione provinciale
servizio collocamento obbligatorio, Messina.
Si rende noto che questo Ufficio ha inoltrato alla competente Amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio, la richiesta di
avviamento di un minorato della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) da
adibire all’impianto telefonico nell’ufficio giudiziario di seguito indicato:
Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto - un posto.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a
cura della Amministrazione provinciale competente nella sede presso la
quale il lavoratore dovrà prestare servizio, secondo l’ordine della graduatoria risultante dall’albo professionale.

Ritenuto di non dover destinare nessuno dei posti ulteriormente
disponibili ai candidati che, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno chiesto di essere ammessi alla frequenza del corso di specializzazione di «Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)», al termine
del corso di formazione per allievo finanziere, alla luce delle vacanze
esistenti nello specifico comparto,
Determina
Art. 1.
1. Il numero dei posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, della
determinazione n. 390159/08, citata nelle premesse, è incrementato di
63 unità.
La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.
Roma, 17 giugno 2009
Il Gen. C.A. Cosimo D’Arrigo
09E004688

09E004731

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Incremento del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 197 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1)
ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo,
ai sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la propria determinazione n. 390159, datata 24 novembre 2008,
registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
27 novembre 2008 al n. 14144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - n. 93 del 28 novembre 2008, con la
quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
197 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio
o in congedo, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto2004, n. 226;
Vista la propria determinazione n. 426984, datata 24 dicembre
2008, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, 18 gennaio 2009, al n. 10007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - n. 3 del 13 gennaio
2009, con la quale il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso è stato prorogato al 12 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009,
recante «Autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’art. 61, comma 22, del decreto legge n. 112/2008»;
Considerata l’entità delle vacanze organiche che si presume si verificheranno nel ruolo, appuntati e finanzieri nell’anno in cui gli aspiranti
conseguiranno la nomina a finanziere (2010);
Ritenuta la necessità di incrementare il numero dei posti messi a concorso
con la suddetta determinazione n. 390159/08, anche alla luce delle sopravvenute esigenze organizzative e gestionali, riconducibili alla necessità di dover,
comunque, potenziare il dispositivo operativo del Corpo per garantire costanti
ed elevati standard di efficienza ed efficacia nei settori di competenza;

Avviso riguardante l’avvenuta pubblicazione nel Giornale ufficiale della difesa, del decreto dirigenziale n. 84 emanato dalla
Direzione generale per il personale militare il 12 giugno 2009,
con il quale è stata approvata la modifica della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento, per l’anno 2009, di volontari in ferma
prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Areonutica
(Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 70 del 9 settembre
2008). 1ª immissione Areonautica militare posti 386.
Si comunica che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 18
del 30 giugno 2009, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 84 del
12 giugno 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito
relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, per
l’anno 2009, di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito,
nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 70 - del 9 settembre
2008). 1ª immissione Aeronautica militare posti 386.
09E004743

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Procedure per l’attuazione degli sviluppi economici all’interno delle aree I - II e III per l’accesso a complessive n. 181
fasce retributive nell’organico del ruolo agricoltura ed a
complessive n. 308 fasce retributive nell’organico del ruolo
dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in applicazione del nuovo sistema
classificatorio previsto dal CCNL del personale del comparto ministeri 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007.
Si comunica che sul sito www.politicheagricole.it e sulla rete intranet del Ministero, sono disponibili alcuni chiarimenti relativi alle procedure per l’attuazione degli sviluppi economici all’interno delle aree di
cui ai DD.MM. 26 giugno 2009.
09E004802
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO DI FISICA DEL PLASMA
«P IERO C ALDIROLA » DI M ILANO

O SSERVATORIO

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale con
profilo di ricercatore livello III.
(Avviso di selezione Prot. IFP n. 00000516).
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 Febbraio 1991, n. 171, di una unità di
personale con profilo di ricercatore livello III, presso 1’Istituto di Fisica
del Plasma «Piero Caldirola» - IFP - sede di Milano.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato avrà durata
di 12 mesi e sarà rinnovabile in presenza della necessaria copertura
finanziaria e secondo le esigenze dello specifico progetto di ricerca.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi».
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it, e sul sito dell’Istituto di Fisica del Plasma: wivw.ifp.
cnr.it.
09E004685

L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Largo Enrico Fermi 5 - 50125
Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 30 del 2 luglio 2009 la
procedura di selezione per il conferimento di un assegno della durata di
tre mesi, per collaborazione ad attività di ricerca nel campo «Processori
di segnale a trasformata di Fourier per radioastronomia».
Il bando di concorso è stato affisso all’albo Ufficiale dell’Osservatorio di Arcetri in data 2 luglio 2009 ed il testo è disponibile sui seguenti
siti web:
http://www.inaf.it/ sotto la voce «Bandi»
http://www.arcetri.astro.it
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il
24 luglio 2009.
09E004737

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per l’area scientifica «Tecnologie Avanzate
e Strumentazione» - Progetto «Sviluppo Tecnologie abilitanti/WP23-1-X2 (Rivelatori criogenici per microcalorimetri» - programma di ricerca «Spettroscopia ad alta
risoluzione con microcalorimetri criogenici a transizione
di fase superconduttiva per missioni spaziali di Astrofisica
e Cosmologia in raggi X».
(Bando n. 4R/09 -Sede di lavoro: Roma)
Si rende noto che sul sito www.inaf.it/ è stato pubblicato il testo
integrale del Bando n. 4R/09, per un posto di Ricercatore - III livello,
con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando stesso, dovrà essere inoltrata tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica- Roma, via Fosso del Cavaliere 100 - 00133
Roma, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
09E004736

A RCETRI

Selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca nel campo «Processori di segnale a trasformata di
Fourier per radioastronomia».

O SSERVATORIO
I STITUTO

ASTROFISICO DI

ASTRONOMICO DI

B RERA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a tre posti
tecnologo, III livello, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per l’area scientifica «Tecnologie avanzate
e strumentazione» - settore di ricerca «Tecnologie ottiche e
rivelatori per astronomia X e gamma dallo spazio», presso
l’INAF, con assegnazione rispettivamente, all’Osservatorio astronomico di Brera, all’Osservatorio astronomico
di Palermo ed all’Istituto di astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Roma indetto con determinazione del direttore
amministrativo n. 77/08 del 29 febbraio 2008.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 40/09 del 1° luglio
2009 è stata approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella del
vincitore, concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a tre posti
tecnologo, III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
l’area scientifica «Tecnologie avanzate e strumentazione» - settore di
ricerca «Tecnologie ottiche e rivelatori per astronomia X e gamma dallo
spazio», presso l’INAF, con assegnazione rispettivamente, all’Osservatorio astronomico di Brera, all’Osservatorio astronomico di Palermo ed
all’Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Roma indetto con
determinazione del direttore amministrativo n. 77/08 del 29 febbraio
2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2008).
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet dell’INAFOsservatorio astronomico di Brera www.brera.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
09E004734
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca, XXV ciclo in Scienza della
Politica.
È indetto, presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca – XXV ciclo:
dottorato in scienza della politica in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Università di Bologna;
posti: 5 – Borse: 5
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.sumitalia.
it. La sede e le modalità di presentazione delle domande sono indicate
nel bando pubblicato.
Scadenza per la presentazione delle domande: 18 settembre 2009
(le domande dovranno pervenire entro e non oltre tale data).
09E004765

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche a complessivi tre posti di personale di
varie qualifiche con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno,
presso il CUTGANA.
Si avvisa che, con affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Università degli studi di Catania, sono pubblicati i seguenti bandi di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questo Ateneo:
1) D.D. n. 7536 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed
orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi) dell’Università degli studi di Catania.
Per l’ammissione alla suddetta selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla norme in materia:
laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, da intendere come
laurea specialistica (LS), ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, ovvero come
diploma di laurea (DL), ai sensi del vecchio ordinamento, conseguita
con voto non inferiore a 108/110 o voto equivalente;
avere svolto attività lavorativa continuativa non inferiore a 18 mesi
riguardante esperienze di applicazioni software per il controllo di dispositivi remoti via IP finalizzato alla progettazione ed implementazione di
software per il controllo remoto di attuatori/sensori e di Laboratorio di
telematica (TCP/IP, architettura client/server, socket programming).
2) D.D. n. 7537 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di «Esperto in ecologia degli ambienti
costieri», con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed
orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi) dell’Università degli studi di Catania.
Per l’ammissione alla suddetta selezione è richiesto il possesso del
seguente requisito, oltre a quelli previsti dalla norme in materia:
laurea in Scienze Biologiche o in Scienze Naturali, da intendere
come laurea specialistica (LS), classi 6/S, 68/S e 82/S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), ai sensi del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, ovvero
come diploma di laurea (DL), ai sensi del vecchio ordinamento.

3) D.D. n. 7538 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica per titoli e
colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, profilo professionale
di «Esperto in promozione e comunicazione» con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno,
presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione
degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi) dell’Università degli
studi di Catania.
Per l’ammissione alla suddetta selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla norme in materia:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
avere svolto attività lavorativa continuativa non inferiore a 12
mesi presso Pubbliche Amministrazioni.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche,
redatte in carta semplice, secondo gli schemi allegati ai relativi bandi
(allegato A ), devono essere indirizzate e presentate direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Direttore amministrativo dell’Università degli
studi di Catania, Area per la Gestione Amministrativa del Personale,
piazza Università, 16 - 95131Catania, entro il termine perentorio di
venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente
pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande di ammissione possono, altresì, essere presentate
direttamente presso l’Area per la Gestione Amministrativa del Personale, piazza Università, 16, 2° piano - Catania, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
I suddetti bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo di Catania, http://www.unict.it
09E004680

Selezioni pubbliche, per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo, da assumere con rapporto di lavoro
subordinato, a tempo determinato, con applicazione della
quota di riserva, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività, presso il CUTGANA.
Si avvisa che, con affissione all’Albo del Palazzo Centrale dell’Università degli studi di Catania, sono pubblicati i seguenti bandi
di selezione pubblica, per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo, da assumere con rapporto di lavoro subordinato, a tempo
determinato, presso questa Università, con applicazione della quota
di riserva, di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati
e continuativi (co.co.co.) già in attività presso le seguenti strutture di
questo Ateneo:
1. D.D. n. 7539 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
2. D.D. n. 7540 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico esperto, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario
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di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per
la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi)
dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di
riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo stesso CUTGANA.
3. D.D. n. 7541 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
4. D.D. n. 7542 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
5. D.D. n. 7543 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
6. D.D. n. 7544 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
7. D.D. n. 7545 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
8. D.D. n. 7554 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applica-
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zione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
9. D.D. n. 7546 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico esperto, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario
di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per
la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi)
dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di
riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo stesso CUTGANA.
10. D.D. n. 7547 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
11. D.D. n. 7553 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
12. D.D. n. 7548 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
13. D.D. n. 7549 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale di funzionario amministrativo senior esperto, da assumere con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a
tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e
la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di
cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
(co.co.co.) già in attività presso lo stesso CUTGANA.
14. D.D. n. 7550 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico esperto, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario
di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per
la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi)
dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di
riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo stesso CUTGANA.
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15. D.D. n. 7551 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
16. D.D. n. 7552 del 3 luglio 2009. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto,
da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e orario di lavoro a tempo pieno, presso il CUTGANA (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli
Agro-ecosistemi) dell’Università degli studi di Catania, con applicazione della quota di riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) già in attività presso lo
stesso CUTGANA.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche,
redatte in carta semplice, secondo gli schemi allegati ai relativi bandi
(allegato A ), devono essere indirizzate e presentate direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Direttore amministrativo dell’Università degli
studi di Catania, Area per la Gestione Amministrativa del Personale,
piazza Università, 16 - 95131 Catania, entro il termine perentorio di
venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente
pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande di ammissione possono, altresì, essere presentate
direttamente presso l’Area per la Gestione Amministrativa del Personale, piazza Università, 16, 2° piano - Catania, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
I suddetti bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo di Catania, http://www.unict.it
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Avviso relativo al concorso pubblico, per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale tecnico amministrativo.
(Bando n. 8/2008).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D - posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale
con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e in regime
di tempo pieno, presso l’Università degli studi di Macerata.
Il termine di scadenza, per la presentazione delle domande di partecipazione, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito www.unimc.it - Personale tecnico amministrativo - concorsi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429.
09E004672

Avviso relativo al concorso pubblico, per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale tecnico amministrativo.
(Bando n. 6/2008).
E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di
categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati (Servizi generali di Ateneo e Centri Servizi) con
rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e in regime di
tempo pieno, presso l’Università degli studi di Macerata:
di cui due posti riservati ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata quadriennale delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta a
norma dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001, come
modificato dal decreto legislativo n. 236/2003.
Il termine di scadenza, per la presentazione delle domande di partecipazione, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito www.unimc.it - Personale tecnico amministrativo - concorsi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429.
09E004673

09E004681

Avviso relativo al concorso pubblico, per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale tecnico amministrativo.
(Bando n. 5/2008).

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di categoria C, posizione economica C1 - Area amministrativa con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e in regime di tempo
pieno, presso l’Università degli studi di Macerata:
di cui un posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata quadriennale delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta a
norma dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001, come
modificato dal decreto legislativo n. 236/2003.
Il termine di scadenza, per la presentazione delle domande di partecipazione, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito www.unimc.it - Personale tecnico amministrativo - concorsi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429.

09E004671

09E004674

Avviso relativo al concorso pubblico per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale tecnico amministrativo.
(Bando n. 7/2008).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1 - Area biblioteche con rapporto di
lavoro subordinato, a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno,
presso l’Università degli studi di Macerata.
Il termine di scadenza, per la presentazione delle domande di partecipazione, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito www.unimc.it - Personale tecnico amministrativo - concorsi.
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Avviso relativo al concorso pubblico, per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale tecnico amministrativo. (Bando n. 9/2008).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria D - posizione economica D1 - Area Biblioteche con rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e in regime di tempo
pieno, presso l’Università degli studi di Macerata:
di cui un posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata quadriennale delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta a
norma dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001,
come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003.
Il termine di scadenza, per la presentazione delle domande di
partecipazione, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito www.unimc.it Personale tecnico amministrativo - concorsi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429.
09E004675
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione per il conferimento di tre assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento
di biologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli integrata da un colloquio, per il conferimento di tre assegni per la collaborazione al programma di ricerca: “Immunologia microbica” - settore scientificodisciplinare MED/04 da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia
- Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università
di Roma “Tor Vergata”.
Il testo del bando è pubblicato all’albo del settore concorsi dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e disponibile per via
telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli
e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste
nel bando e consegnati a questa Università (ufficio protocollo - nei
giorni dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 13.00) - via O.
Raimondo 18 - Roma entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo entro il predetto termine perentorio.
09E004676

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della
selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di Categoria D - posizione economica
iniziale D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro
Universitario di Ricerca Interdipartimentale sulle attività Motorie (C.U.R.I.A.M.O.).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica
che in data 30 giugno 2009 è stato pubblicato, mediante affissione
all’Albo Ufficiale dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, il D.D.A. n. 504 del
25 giugno 2009 di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di
merito e della proclamazione del vincitore, della selezione pubblica,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di Categoria
D - posizione economica iniziale D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con rapporto
di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale sulle attività Motorie (C.U.R.I.A.M.O.) - dell’Università
degli Studi di Perugia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale n. 16 - del 27 febbraio 2009.

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorso per un assegno di ricerca
È indetto con decreto rettorale n. 1232/2009, prot. 24335 del
13 luglio 2009 un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca di durata annuale
da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia ambientale dell’Università degli studi Roma Tre. Il testo del bando è pubblicato
all’albo dell’Area AA.GG. dell’Università degli studi Roma Tre ed
è disponibile per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.
it/uffici/ricerca.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice sui moduli scaricabili dal sito web dell’Ateneo e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico
unico per ciascun assegno) al seguente indirizzo: Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Roma Tre - Area Affari Generali - via
Ostiense, 159 - 00154 Roma, entro il giorno giovedì 6 agosto 2009.
Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo (via Ostiense, 159 - stanza n. 44) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro
assumeranno i rischi di recapiti tardivi. Sulla domanda deve essere
riportato integralmente il titolo del progetto di ricerca per cui si
intende concorrere: le domande non univocamente identificabili non
saranno prese in considerazione.

09E004687

09E004767
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UNIVERSITÀ DI SIENA

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Rettifica del bando di concorso per le scuole di dottorato
di ricerca - a.a. 2009/2010

Bando scuola di dottorato di ricerca in «Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali»
25° ciclo.

IL RETTORE

(Decreto rettorale n. 384).

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Visto il DPR n. 382/80 ed in particolare gli artt. 67 e successivi;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 ed in particolare gli articoli 6 ed 8;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4;
Visto il Decreto ministeriale n. 224/99;
Visto il Decreto Rettorale n. 1657/2008-09 del 09/06/2009 con il quale
sono state indette pubbliche selezioni per le Scuole di Dottorato di Ricerca
per l’anno accademico 2009/2010 – sede amministrativa Università degli
Studi di Siena, in particolare l’’art. 1, in cui sono indicate le “Modalità di
svolgimento delle prove” ed il sostenimento di una prova orale nella tabella
riepilogativa dei connotati essenziali per la Scuola di Dottorato di Ricerca
in “Fisiologia-Farmacologia-Tossicologia molecolare e cellulare”;
Vista la comunicazione del 25/06/2009 del Prof. Gian Pietro Sgaragli, Direttore della Scuola di Dottorato suddetta, con la quale viene
richiesto di modificare le “Modalità di svolgimento delle prove” e di
non prevedere il sostenimento di una prova orale;
Decreta:
L’art. 1 del Decreto Rettorale n. 1657/2008-09 del 09/06/2009
nella tabella riepilogativa dei connotati essenziali per la Scuola di Dottorato di Ricerca in “Fisiologia-Farmacologia-Tossicologia molecolare
e cellulare” è così modificato:

IL RETTORE
Vista la Legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4,
che demanda alle Università il compito di disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca, le modalità di
accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Trento emanato con
D. R. n. 395 del 14 luglio 2008;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati
di Ricerca dell’Università degli studi di Trento emanato con decreto
rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato
con decreto rettorale del 19 aprile 2006, n. 359;
Vista la proposta del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni
Culturali;
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 del 4 marzo 2009;

Modalità di svolgimento delle Modalità di svolgimento delle
prove
prove
Il candidato dovrà specificare
nella domanda la Sezione di
ricerca alla quale è interessato.
L’esame di ammissione consiste
in una prova orale tesa ad accertare l’attitudine del candidato alla
ricerca scientifica e nella valutazione della documentazione
sopraindicata. La prova orale
potrà svolgersi in lingua italiana
o in lingua inglese; il candidato
dovrà comunque dimostrare una
buona conoscenza della lingua
inglese. La prova orale si intende
superata con una votazione di
40/60.

Il candidato dovrà specificare
nella domanda la Sezione di
ricerca alla quale è interessato.
Il candidato sarà valutato dalla
commissione giudicatrice esclusivamente sulla base della attività
curriculare e della documentazione inviata. A tal fine è consigliabile che il candidato contatti
per via telematica il Direttore
della Scuola di Dottorato (Prof.
Gian Pietro Sgaragli sgaragli@
unisi.it) oppure il Coordinatore
della Sezione di ricerca prescelta (Sezione di Farmacologia
e tossicologia molecolare: Prof.
Massimo Valoti valoti@unisi.it;
Sezione di Fisiologia cellulare
e neuroimmunofisiologia Prof.
Fabio Carraro carraro@unisi.it)

Prova orale

Prova orale

La data della prova orale sarà Non dovranno essere sostenute
consultabile alla pagina web dal candidato né prova scritta, né
http://dottorati.unisi.it/concorsi prova orale.
almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della stessa. Non
saranno inviate comunicazioni
scritte in merito
Siena, 25 giugno 2009
Il rettore: FOCARDI
09E004744

Decreta:

Art. 1.
Attivazione
E’ attivato per l’anno accademico 2009/2010 presso l’Università
degli studi di Trento il 25° ciclo della Scuola di Dottorato di Ricerca in
«Studi Umanistici. Discipline Filosofiche, Storiche e dei Beni culturali»
(SDSU) in collaborazione con la Fondazione Trentino Università e il
Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Durata: triennale.
Indirizzi specialistici attivati:
Analisi e storia del territorio e delle forme del paesaggio;
Studi e ricerche sulla “condizione umana”.
Settori scientifico-disciplinari:
BIO/08 - Antropologia
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-OR/08 - Ebraico
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
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M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-GGR/01 - Geografia
M-PED/01- Pedagogia generale e sociale
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
SPS/01 - Filosofia politica
Coordinatore: prof.ssa Elvira Migliario; e-mail: dottorato.sdsu@
lett.unitn.it
Lingua ufficiale del corso: italiano.
Parte delle lezioni e dei seminari potranno essere tenuti in lingua
inglese, tedesca o francese. La dissertazione finale potrà anche essere
scritta in una delle suddette lingue previa approvazione del Collegio dei
Docenti. La discussione finale dovrà essere in italiano.
E’ indetta selezione pubblica per la copertura di n. 12 posti, di cui
n. 6 coperti da borse di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
4 borse di studio - Università degli studi di Trento;
1 borsa di studio - Fondazione Trentino Università relativa alla
tematica: “Etica e lavoro. Questioni di etica professionale tra tradizione
e pluralismo: il caso trentino nel contesto europeo”.
1 borsa di studio Museo Tridentino di Scienze Naturali relativa
alla tematica: “Il sito di Molina di Ledro nel contesto del fenomeno
palafitticolo alpino”.
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 dell’inizio del relativo
concorso. L’eventuale aumento del numero delle 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/su.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, età
e sesso, coloro che sono in possesso di laurea specialistica (magistrale),
attivata ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche, di diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo
accademico conseguito all’estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare
espressa richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di partecipazione al concorso, allegando i seguenti documenti:
certificato relativo al titolo accademico (i cittadini comunitari
possono presentare un’autocertificazione di possesso del titolo accademico, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
traduzione in lingua inglese del certificato relativo al titolo
accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle
relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di
consentire al Collegio dei Docenti di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno
il diploma di laurea entro il 30 settembre 2009, presentando, unitamente
alla domanda:
un certificato (o un’autocertificazione come previsto dal D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 per i cittadini comunitari) d’iscrizione con
esami sostenuti e la corrispondente votazione;
una dichiarazione da parte del relatore della tesi o della Segreteria della Facoltà di appartenenza, nella quale sia precisato che si prevede l’acquisizione del titolo accademico da parte dello studente entro
il 30 settembre 2009.
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Gli stessi candidati saranno poi tenuti ad inviare via fax il certificato di laurea entro il 9 ottobre 2009 alla Segreteria della Scuola di
Dottorato in Studi Umanistici (fax 0461 881751).
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 il
2 novembre 2009.
Art. 3.
Programma del dottorato
La Scuola di Dottorato si pone come obiettivo specifico la formazione di esperti negli ambiti di ricerca degli studi filosofici, storici e dei
beni culturali.
La Scuola si articola in due indirizzi specialistici:
1) Analisi e storia del territorio e delle forme del paesaggio:
ha come oggetto di ricerca lo studio e l’analisi del rapporto tra
uomo e ambiente nella sua evoluzione storica e nelle sue possibili declinazioni strutturali e rappresentative, considerando non solo i risultati
dell’antropizzazione sul territorio nelle sue varie componenti, ma anche
gli effetti che le modifiche ambientali hanno prodotto sulla condizione
umana, sulla percezione del paesaggio e quindi, in ultima analisi, sullo
sviluppo culturale.
2) Studi e ricerche sulla “condizione umana”:
ha come oggetto di ricerca la conditio humana intesa come
l’insieme delle dimensioni dell’umana esistenza. In particolare, sono
temi di indagine quegli aspetti razionali, etico-relazionali, politici, simbolico-letterari, estetici e religiosi che hanno caratterizzato lo sviluppo
e la codificazione dell’idea di persona e di comunità. Strumenti privilegiati per tale ricerca sono gli studi filosofici e di storia della cultura che
indagano i classici del pensiero e della cultura occidentali (dalle origini
greche, bibliche e latine fino all’età moderna e contemporanea) nonché
ogni forma di memoria e di auto-rappresentazione dell’umanità.
Il programma della Scuola di Dottorato prevede nei diversi cicli
di attivazione l’approfondimento di un tema specifico al centro degli
interessi dei diversi gruppi di ricerca. In relazione a questo tema i candidati dovranno presentare il loro progetto di ricerca. Nel 25° ciclo il
tema scelto è “Spazi, forme e simboli della convivenza” descritto nello
schema allegato al presente bando (allegato A).
Il dottorato prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca
per 180 crediti, di cui 120 attribuiti alla ricerca e 60 alle attività didattiche. Mentre i crediti per l’attività di ricerca vengono acquisiti tramite
l’elaborazione del lavoro di Tesi, i crediti legati alla didattica possono
essere acquisiti frequentando: seminari e corsi dedicati; corsi presso
altre istituzioni; convegni, seminari, workshop e scuole sia in sede che
presso altri enti e sostenendo le prove previste alla fine di ogni anno.
Parte delle attività didattiche e di ricerca dovrà essere svolta presso
un’istituzione straniera per un minimo di tre mesi.
Se necessario potrà essere richiesta la frequenza a laboratori per
l’approfondimento dell’uso accademico e specialistico di lingue straniere o di altre competenze.
Per l’ammissione all’anno di corso successivo è necessario che il
dottorando abbia raggiunto almeno i 2/3 dei crediti didattici previsti dal
proprio percorso didattico, a meno di deroghe concesse dal Collegio (ad
es. per permettere periodi estesi di attività di ricerca fuori sede).
Il programma formativo è il seguente:
I anno
a) corso di metodologie e tecniche della ricerca;
b) seminario di dipartimento sul tema del progetto;
c) un seminario a scelta tra quelli di indirizzo.
A conclusione del primo anno i dottorandi devono presentare la
versione definitiva del progetto di tesi e dimostrare l’acquisizione delle
fondamentali metodologie della ricerca attraverso l’elaborazione di
alcuni tipici prodotti scientifici (es. produzione di recensioni, definizioni di concetti, bibliografie interdisciplinari ecc.).
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II anno
a) seminario di dipartimento sul tema del progetto;
b) un seminario a scelta tra quelli di indirizzo.
A conclusione del secondo anno i dottorandi devono presentare
e discutere, in forma di sintetico saggio scientifico, un’anticipazione
della tesi.
III anno
a) seminario di dipartimento sul tema del progetto;
b) un seminario a scelta tra quelli di indirizzo.
Il terzo anno è dedicato prevalentemente alla stesura della tesi anche
attraverso periodi di ricerca all’estero. Entro il termine del terzo anno il
dottorando deve sostenere una prova, sotto forma di seminario, sui temi di
ricerca oggetto della Tesi. La prova, aperta al pubblico, si tiene di fronte
a una commissione composta da almeno due membri del Collegio dei
Docenti e dal Tutor ed abilita a sostenere l’esame finale.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La Domanda di Ammissione al Concorso deve essere redatta in carta
semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire
perentoriamente entro il 17 settembre 2009, all’Università degli studi di
Trento, con una delle tre seguenti modalità:
a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo Centrale, Direzione
Generale dell’Università degli studi di Trento, in Via Belenzani n. 12 38100 Trento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00;
b) spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Al
Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Trento, Via Belenzani n. 12
– 38100 Trento (specificando sulla busta “Concorso per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici. Discipline Filosofiche, Storiche e dei
Beni culturali – 25° ciclo”);
c) on-line entro le ore 16.00 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 17 settembre 2009
anche se spedite prima.
Ai sensi della Legge n. 104/92, art. 20, nonché della Legge n. 68/99,
art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo l’ausilio
e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A
tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza
prevista dal decreto legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Allegati alla domanda di partecipazione al concorso:
fotocopia in carta libera della carta d’identità o del passaporto;
certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) con
gli esami sostenuti e la corrispondente votazione (salvo quanto stabilito
dall’art. 2 del presente bando per i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso non avessero ancora
conseguito il diploma di laurea).
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far pervenire anche
una traduzione in inglese del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni,
sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio
dei Docenti la dichiarazione di idoneità, valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica;
una proposta di progetto di ricerca in uno dei due indirizzi specialistici della Scuola di Dottorato sul tema “Spazi, forme e simboli della
convivenza” (cfr. allegato testo del progetto); i candidati che intendono
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concorrere anche per una delle borse di studio riservate (una sul tema di
ricerca “Etica e lavoro. Questioni di etica professionale tra tradizione e pluralismo: il caso trentino nel contesto europeo” e una sul tema di ricerca “Il
sito di Molina di Ledro nel contesto del fenomeno palafitticolo alpino”)
dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso l’interesse
per la borsa vincolata e durante la prova orale verrà valutata la specifica
idoneità relativa alla tematica scelta. I vincitori di borsa riservata saranno
tenuti ad accettarla.
Il progetto di ricerca deve essere redatto secondo il seguente schema:
titolo del progetto;
obiettivo del progetto (max 200 caratteri);
stato delle ricerche nel campo e caratteri di originalità del proprio
progetto rispetto all’esistente (max 6.000 caratteri);
metodologia e tempistica della ricerca (max 1.000 caratteri);
iniziative che si intendono organizzare all’interno della Scuola di
Dottorato sul tema, es. seminari, convegni, ricerche (max 1.000 caratteri);
sedi straniere in cui si ha intenzione di svolgere parte della
ricerca e studiosi italiani e stranieri da coinvolgere, come supervisori esterni
o come esperti, da invitare anche per seminari all’interno del dottorato (max
1.000 caratteri);
bibliografia essenziale (max 4.000 caratteri);
curriculum vitae con indicati i titoli conseguiti: laurea triennale,
master primo livello, laurea quadriennale, laurea specialistica, master
secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato o altro specificando
data, luogo e votazione;
eventuali certificati di conoscenza di lingue straniere;
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 il termine perentorio del 17 settembre
2009, con le stesse modalità indicate al comma 2 lett. a) e b), il materiale
aggiuntivo, specificando sulla busta: nome, cognome, Scuola di Dottorato
in Studi Umanistici e l’oggetto: “Integrazione domanda”.
L’Università degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 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.
Modalità di selezione
Le prove di esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica con specifico riferimento
all’indirizzo specialistico prescelto.
La selezione si svolge con le seguenti modalità:
valutazione del curriculum e dei titoli di cui all’art. 4;
valutazione del progetto di ricerca;
prova orale.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così
ripartiti:
50 punti per valutazione dei titoli e del progetto di ricerca;
50 punti per la prova orale.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella
valutazione dei titoli e del progetto di ricerca un punteggio non inferiore a
30 punti.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato alla pagina
web: http://portale.unitn.it/ic/dott/su.htm
La prova orale verterà in un colloquio volto ad accertare le competenze, le attitudini di ricerca e le motivazioni dei candidati. Per i candidati
che hanno indicato l’interesse a concorrere anche per una delle borse riservate, verranno valutate le competenze sulle specifiche materie oggetto della
borsa di studio a tematica vincolata.
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Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
La prova orale s’intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 30.
I candidati non residenti in Italia, che intendono avvalersi della
possibilità di sostenere la prova di ammissione presso il loro Paese
di provenienza, potranno sostenere il colloquio telefonicamente o in
videoconferenza, previo consenso della Commissione esaminatrice. Il
candidato interessato dovrà comunicare (utilizzando l’apposito Allegato B) un recapito presso un Istituto Universitario o Sede Diplomatica indicando il nominativo di un funzionario che possa provvedere ad
identificarlo.
Le prove di esame si svolgeranno in lingua italiana o in altra lingua
straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Nell’ambito del colloquio il candidato dovrà, comunque, dimostrare la buona conoscenza della lingua italiana e di almeno una lingua
straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
L’indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui si terranno i
colloqui sarà resa nota almeno 20 giorni prima del loro svolgimento
con avviso pubblicato in Internet, alla pagina: http://portale.unitn.
it/ic/dott/su.htm
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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 giudicatrice ammetterà
in soprannumero, in misura non eccedente il 20% del totale dei posti
attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una
della seguenti categorie:
candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università degli studi di
Trento;
assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 449/97.
Art. 9.
Modalità di iscrizione alla scuola di dottorato

Art. 6.
Programma di esame
La prova orale sarà volta ad una verifica generale delle conoscenze
disciplinari e interdisciplinari del candidato ed avrà altresì ad oggetto il
progetto di ricerca che il candidato intende svolgere.
Nel caso di borse riservate, il colloquio sarà teso ad accertare anche
le competenze relative all’oggetto di studio indicato dalla tematica della
borsa a cui il candidato intende concorrere.
Art. 7.
Commissione giudicatrice

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno
presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla Scuola di Dottorato, in carta legale, al seguente indirizzo:
“Università degli studi di Trento - Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti - Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Via Inama 5 – 38100
Trento (Italia)” entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione della graduatoria finale.
La domanda dovrà essere corredata, ove previsto, della ricevuta del
pagamento della Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario
(TDS).
Nella domanda di iscrizione (disponibile presso l’Ufficio Dottorati
ed Esami di Stato e scaricabile alla pagina:

La Commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola è nominata
dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti. Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti
alle aree scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato. La Commissione può essere inoltre integrata da non più di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e private di
ricerca.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nella valutazione dei titoli e del progetto e nel colloquio.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo:
http://portale.unitn.it/ic/dott/su.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

http://portale.unitn.it/ic/dott.htm), il 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 dal
Ministero degli Affari Esteri o da altra Istituzione italiana o straniera;
di avere/non avere già usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di Dottorato di Ricerca
in Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell’inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro Ente pubblico italiano;

Art. 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 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e
integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale
la minore età.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della
graduatoria.

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 la Dichiarazione di
Valore ed il certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto
e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del
Paese a cui appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato entro il 2 novembre 2009.
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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/su.htm sono considerati rinunciatari
e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
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b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera
svolte senza l’autorizzazione preventiva del Collegio dei Docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari
allo svolgimento di tale attività.
L’Università garantisce, nel periodo di frequenza del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente
alle attività che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca.

Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice, su
domanda dell’avente diritto.
I vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa, a
tematica vincolata, loro proposta.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro
candidato secondo l’ordine della graduatoria; nel caso delle borse riservate il candidato successivo dovrà aver ottenuto anche l’idoneità per la
specifica tematica.
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)

Il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di Ricerca può domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di
Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni e può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per
volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato.

Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del
dottorando.

Conseguimento del titolo

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 l’attività di ricerca del
dottorando.

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.

L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all’estero autorizzati dal
coordinatore del Dottorato o dal Collegio dei Docenti.

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.

Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del Dottorato.

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.

Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la
quota non ancora corrisposta.

Art. 12.

Art. 13.
Art. 11.

Trattamento dei dati personali

Obblighi e diritti dei dottorandi

L’Università degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.

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.

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.

È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti,
l’esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il Collegio dei
Docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per l’anno di
corso frequentato nonché l’assiduità e l’operosità dimostrata dal dottorando nell’attività di ricerca svolta;
(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 1° gennaio
2009 è assoggettata a contributo INPS, pari al 17% o 25,72%, di cui 1/3
a carico del dottorando.

Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Università degli studi di Trento
emanato con decreto rettorale n. 997 del 16 dicembre 2003 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 359 del 19 aprile 2006.
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AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
VIA BELENZANI 12
38100 TRENTO
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso per la Scuola di Dottorato di Ricerca in
Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali – 25° ciclo

Indirizzi specialistici (barrare l’indirizzo scelto)2:
Ƒ Studi e ricerche sulla “condizione
umana”

Ƒ Analisi e storia del territorio e delle forme del
paesaggio

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità
COGNOME
NOME
SESSO

Ƒ MASCHIO

Ƒ FEMMINA

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

Città
Provincia
STATO

RESIDENZA
Via/P.zza

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

CAP

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

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

x

CAP

DI AVERE CITTADINANZA ___________________________________________________________

2

A pena di esclusione dalla selezione, il candidato dovrà indicare un solo indirizzo specialistico per il quale intende partecipare, a
scelta tra: “Analisi e storia del territorio e delle forme del paesaggio” e “Studi e ricerche sulla “condizione umana” ex art. 3 del
bando di concorso.
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Ƒ DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO ITALIANO conseguito in data
____________________________ con voto ______________________
TIPO DI LAUREA
Ƒ Vecchio Ordinamento
Ƒ Magistrale/Specialistica
LAUREA IN
Università
Facoltà

Ƒ DI ESSERE LAUREANDO e consapevole che l’ammissione al concorso è subordinata
all’acquisizione del Diploma di Laurea entro il 30 settembre 20093.
LAUREANDO IN
presso
Stato

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

di data

Ƒ DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO e chiederne l’idoneità al Collegio dei
Docenti4

Titolo di studio

voto

presso
Stato
-

-

durata del corso

DI CONOSCERE LE SEGUENTI LINGUE:
Ƒ inglese
Ƒ francese
Ƒ spagnolo

Ƒ tedesco

italiano

DI VOLER SOSTENERE LA PROVA ORALE IN UNA DELLE SEGUENTI LINGUE

Ƒ italiano

Ƒ inglese

Ƒ francese

Ƒ spagnolo

Ƒ tedesco

E NELL’AMBITO DEL COLLOQUIO DI VOLER ESSERE VALUTATO ANCHE PER L’OTTENIMENTO
DELLA SPECIFICA IDONEITA’ RELATIVA AD UNA DELLE SEGUENTI BORSE RISERVATE5:
Ƒ “Etica e lavoro. Questioni di etica professionale tra tradizione e pluralismo: il caso trentino nel contesto
europeo”.
Ƒ “Il sito di Molina di Ledro nel contesto del fenomeno palafitticolo alpino”.

3 Il candidato è tenuto a presentare il certificato relativo al titolo (o un’autocertificazione se cittadino comunitario, come previsto dal
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) alla Segreteria della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici (fax 0461 881751) entro il 9 ottobre 2009.
4
I candidati in possesso di titolo accademico straniero devono allegare alla domanda stessa, oltre al certificato di laurea (o
all’autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per i cittadini comunitari), anche la traduzione in inglese del
certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la
propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione d’idoneità, valida unicamente ai fini della
partecipazione al concorso di dottorato.
In seguito, i vincitori 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, 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 il 2 novembre 2009
5
Da compilare SOLO nel caso in cui il candidato intenda concorrere anche per una delle due borse a tematica vincolata.
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DI CHIEDERE CHE L’ACCERTAMENTO LINGUISTICO AVVENGA NELLA SEGUENTE LINGUA
(diversa dalla lingua prescelta per le altre prove)6

Ƒ inglese

x

Ƒ francese

Ƒ spagnolo

Ƒ tedesco

DI ALLEGARE UN PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO:
__________________________________________________________________________________

-

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

-

DI NON ESSERE / ESSERE 7 in situazione di handicap (art. 4 Legge 104/92) e avere necessità:

-

-

del seguente ausilio: _____________________________________________________________

-

e tempi aggiuntivi (barrare al caso):

SI

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
- delle Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici. Discipline filosofiche,
Storiche e dei beni culturali:
http://portale.unitn.it/at/nr/na.htm

Data_____________________

6
7

NO

Firma ________________________

I candidati stranieri dovranno comunque sostenere una prova di accertamento della lingua italiana.
Cancellare la voce che non interessa.
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Allegato A
Progetto per il 25° ciclo: “Spazi, forme e simboli della convivenza”
Il Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici: Discipline Filosofiche, Storiche e dei
Beni culturali aperta per il 25° ciclo presso l’Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Filosofia, Storia
e Beni culturali) invita i propri candidati a presentare, entro la data stabilita dal presente bando, un progetto
di ricerca sul tema interdisciplinare “Spazi, forme e simboli della convivenza”.
La convivenza umana si dà in spazi qualificati, rintracciabili a partire dai più antichi insediamenti fino alle più
recenti forme di vita urbana. Pur non essendo un fenomeno esclusivamente umano, la storia della modifica
dell’ambiente e dell’adattamento all’ambiente da parte di uomini e donne di tutti i tempi (intesa come
trasformazione del paesaggio, attraverso l’antropizzazione degli spazi e la gestione dei territori) documenta
le peculiarità umane dell’organizzarsi insieme per ottimizzare le risorse, organizzare il proprio lavoro e
valorizzare i significati dell’esistenza attraverso la variabilità comportamentale, l’arte visiva, la musica, le
forme rappresentative e spettacolari, la drammaturgia, la letteratura, la memoria storica e non ultima
l’elaborazione propriamente filosofica (per non citare che alcune delle espressioni tipiche della conditio
humana).
Il tema interdisciplinare proposto dalla SDSU, che riflette concretamente le expertise del suo collegio
docenti, permette di affrontare lo studio scientifico della convivenza da diversi punti di vista e in riferimento a
ambiti cronologici che vanno dalla preistoria e l’antichità classica fino all’epoca contemporanea.
Un primo ambito di ricerca comune è l’esplorazione delle tradizioni, delle modalità memoriali, dei simboli
collettivi e dell’ethos condiviso senza i quali difficilmente può nascere e svilupparsi un’esperienza di
aggregazione organizzata umana. Le metodologie e le tecniche della conservazione della memoria dei fatti
amministrativi e giuridici (Goody), nei loro aspetti evolutivi dagli archivi prescritturali alla tecnologia digitale
(scienze archivistiche), e più in grande i complessi fenomeni del ricordare - nelle varie forme di trasmissione
- e dell’obliare, individuale e collettivo (che inducono a parlare di un’etica della memoria ma anche di una
memoria culturale legata alla dimensione identitaria) sono dunque un primo ambito di ricerche importanti per
la definizione delle finalità e del funzionamento di ogni società umana, rintracciabili in ogni civiltà.
Un secondo ambito per tali ricerche è senz’altro rintracciabile nel fatto che, in ogni esperienza di
aggregazione umana, si sia posto il problema dell’accettazione o del rifiuto di chi non appartiene al nucleo
originario (del clan, della tribù, del gruppo religioso, dell’etnia/nazione, della comunità civica, dello Stato), e
della relativa centralità della categoria dell’alieno e del diverso nella definizione stessa di convivenza. Su
questo ambito di ricerca possono convergere e contribuire discipline assai diverse come la geografia umana,
l’archeologia, l’antropologia culturale, insieme alla storia della pedagogia e delle idee/dottrine politiche. Non
v’è infatti approccio storico che non evidenzi come le convivenze umane siano casi emblematici di osmosi, si
potrebbe dire con metafora biologica di “metabolismo” tra un inside e un outside, tra un medesimo e un
diverso, tra locale e un forestiero. Queste dinamiche di convivenza spiegano anche l’evoluzione delle umane
convivenze in aggregazioni sociali che acquisiscono il ruolo di luoghi simbolici di composizione di quella
pluralità frammentata e tuttavia sostenibile che le caratterizza. Nell’ambito della riflessione sul nesso
individualità/convivenza civile da approfondire è inoltre la questione dei modelli di soggettività umana più
desiderabili, della formazione individuale e della scelta di forme di vita, che rappresenta un capitolo
importante della storia delle idee da Platone al pensiero umanistico-rinascimentale, da Spinoza a Kant e
Hegel, ed è ben presente nel dibattito contemporaneo. Questo ambito costituisce terreno privilegiato e
comune di ricerca – sia nell’area alpina sia nel bacino del Mediterraneo – per molti membri del collegio
docenti, in quanto potenzialmente capace di collegare gli studi dell’antichità e della preistoria ai problemi più
recenti suscitati dalla globalizzazione, come l’idea di cittadinanza, l’estensione dei diritti politici che da tale
cittadinanza derivano, il dialogo tra culture e religioni, ecc.
Un terzo ambito in cui è desiderabile sviluppare la ricerca della Scuola è quello dello studio dei processi
decisionali ovvero delle regole e delle istituzioni che ogni convivenza organizzata ed economicamente
produttiva si dà, si è sempre data, per regolare se non per prevenire l’insorgere delle conflittualità e delle
tensioni. Dalla polis antica alla società contemporanea non v’è esperienza di convivenza, che non registri
qualche “conflitto di valori” tra libertà ed uguaglianza, tra privilegio e giustizia, tra dimensione ludica e
dimensione utilitaria della vita. Ciò è ancor più vero oggi che in passato, in un’epoca di fine delle “grandi
narrazioni” (Lyotard, Derrida) allorché la vita collettiva non è più fondata su un unico, comunitario ethos
metafisico, ma piuttosto sulla libertà degli individui nello scegliere il proprio sistema valoriale.
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La conflittualità, oggi, non è più solo quella economico-politica tradizionale ma è propriamente eticosimbolica, una conflittualità che si manifesta spesso nella forma della competizione tra agenzie di
elaborazione del senso e dei significati della vita sui fronti inediti della bio-etica, dell’ecologia e dello sviluppo
sostenibile. Il rapporto tra pluralismo etico e religioso e neutralità della sfera pubblica costituisce un tema di
ricerca attualissimo che investe molte dimensioni dell’attuale convivenza umana, come risulta evidente dal
dibattito in corso tra global intellectuals come J. Habermas, R. Remond, R. Dawkins, C. Taylor, M.
Nussbaum, M. Gauchet, E.-W. Boeckenfoerde (per non citarne che alcuni). In questa prospettiva un ruolo
fondamentale gioca anche lo studio delle espressioni artistiche che hanno accompagnato, interpretato,
anticipato dall’antichità fino all’età contemporanea la ricerca sulle forme della convivenza umana così come i
tentativi di ridisegnare i lineamenti della città e del suo rapporto con l’ambiente (Urban and Civic Planning).
Le esperienze estetiche delle arti performative, come il teatro, implicano per esempio varie forme di
aggregazione e partecipazione, che ridefiniscono i confini dell’individuo all’interno della comunità. Il rapporto
dinamico fra il singolo e la collettività sta infatti alla base delle riflessioni sulla comunicazione artistica, sulla
memoria storica e sulle teorie della rappresentazione, fondate su un’interazione complessa di ruoli e
linguaggi.
La Scuola è dunque aperta all’esplorazione di nuove frontiere della ricerca scientifica, teorica e pratica, sul
piano diacronico come su quello sincronico, che siano tuttavia volte ad approfondire la riflessione sull’umano
convivere e i suoi problemi, arricchendo in tal modo la vita scientifica del Dipartimento FSBC nel suo insieme
negli ambiti disciplinare ivi presenti.
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Allegato B8
Il/La sottoscritto/a (COGNOME) _________________________ (NOME) __________________________
chiede di sostenere la prova di ammissione presso il proprio Paese di provenienza.

A tal fine:

x

indica quale sede di esame:

Ō l’Università di ________________________________________________________________________
Ō l’Istituto di ___________________________________________________________________________
Ō l’Ambasciata d’Italia in _________________________________________________________________
SITUATO/A IN
Via/P.zza
Città

n.

C.A.P.

STATO

TELEFONO

x

dichiara sotto la propria responsabilità che sarà identificato da:

NB: La persona che identificherà il candidato non può coincidere con il candidato stesso

NOME ________________________________________________________________________________
COGNOME ____________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ________________________________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________________________
QUALIFICA ____________________________________________________________________________

Data ________________________________

8

Firma ________________________________________

Da compilare solo nel caso di candidato non residente in Italia che intenda sostenere l’esame nel Paese di provenienza.
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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO9

-

fotocopia in carta libera della carta d’identità o del passaporto;

-

certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per
i soli cittadini comunitari) con gli esami sostenuti e la corrispondente votazione (salvo quanto stabilito
dall’art. 2 del presente bando per i candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione al concorso non avessero ancora conseguito il diploma di laurea).
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea
italiana dovranno far pervenire anche una traduzione in inglese del certificato relativo al titolo
accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta
sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneità,
valida unicamente ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica;

-

una proposta di progetto di ricerca in uno dei due indirizzi specialistici della Scuola di Dottorato sul tema
“Spazi, forme e simboli della convivenza” (cfr. allegato testo del progetto); i candidati che intendono
concorrere anche per una delle borse di studio riservate (una sul tema di ricerca “Etica e lavoro.
Questioni di etica professionale tra tradizione e pluralismo: il caso trentino nel contesto europeo” e una
sul tema di ricerca “Il sito di Molina di Ledro nel contesto del fenomeno palafitticolo alpino”) dovranno
indicare nella domanda di ammissione al concorso l’interesse per la borsa vincolata e durante la prova
orale verrà valutata la specifica idoneità relativa alla tematica scelta. I vincitori di borsa riservata
saranno tenuti ad accettarla.
Il progetto di ricerca deve essere redatto secondo il seguente schema:
x
titolo del progetto
x
obiettivo del progetto (max 200 caratteri)
x
stato delle ricerche nel campo e caratteri di originalità del proprio progetto rispetto all’esistente
(max 6.000 caratteri)
x
metodologia e tempistica della ricerca (max 1.000 caratteri)
x
iniziative che si intendono organizzare all’interno della Scuola di Dottorato sul tema, es. seminari,
convegni, ricerche (max 1.000 caratteri)
x
sedi straniere in cui si ha intenzione di svolgere parte della ricerca e studiosi italiani e stranieri da
coinvolgere, come supervisori esterni o come esperti, da invitare anche per seminari all’interno del
dottorato (max 1.000 caratteri)
x
bibliografia essenziale (max 4.000 caratteri);

-

curriculum vitae con indicati i titoli conseguiti: laurea triennale, master primo livello, laurea quadriennale,
laurea specialistica, master secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato o altro specificando
data, luogo e votazione;

-

eventuali certificati di conoscenza di lingue straniere;

-

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.).

9 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 all’Amministrazione (Ufficio Dottorati ed Esami di
Stato) entro e non oltre un anno dalla data di scadenza del bando. Le eventuali spese di spedizione saranno a carico del richiedente.

09E004682
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in biologia cellulare e molecolare, con possibilità di
adesione al PhD Program in Cellular and Molecular Biology
della The Open University in Milton Keynes, UK, istituito
nell’ambito della cooperazione internazionale tra l’Università «Vita-Salute San Raffaele» di Milano, la Fondazione
Centro San Raffaele del Monte Tabor Istituto di Ricovero e
cura a carattere scientifico e The Open University.
(Decreto rettorale n. 2578).
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 regolamento recante
norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano emanato con decreto rettorale n. 303 del
3 settembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del
20 maggio 2009;
Viste le delibere del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione e
del Comitato operativo;
Visto l’accordo di collaborazione internazionale sottoscritto dall’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, dalla Fondazione Centro San
Raffaele del Monte Tabor Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
e da The Open University;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
È istituito per l’anno accademico 2009/2010, l’ottavo ciclo del dottorato internazionale di ricerca in biologia cellulare e molecolare, avente sede
amministrativa presso l’Università «Vita-Salute San Raffaele» di Milano.
È pertanto indetto presso l’Università «Vita-Salute San Raffaele» di
Milano un pubblico concorso per la copertura di otto posti, di cui quattro
non coperti da borsa, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in
biologia cellulare e molecolare della durata di tre anni.
Numero delle borse di studio: quattro.
Coordinatore del corso: prof. Marco E. Bianchi.
In virtù dell’accordo di collaborazione internazionale sottoscritto
dall’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico e da The Open University, gli iscritti al dottorato internazionale di ricerca in biologia cellulare e molecolare potranno, dietro specifica
domanda di ammissione, contestualmente iscriversi anche a The Open University, Milton Keynes, UK, onde avere la possibilità di conseguire, parallelamente al titolo di Dottore di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare, il
titolo di PhD in Cellular and Molecular Biology presso tale Università.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
secondo il vecchio ordinamento o di laurea specialistica secondo il nuovo
ordinamento (in seguito denominata «laurea») conseguita in Italia o di analogo titolo accademico conseguito presso università straniere e riconosciuto
dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilità.
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Come da regolamento dell’Università, è consentita l’iscrizione sub
condicione ai laureandi, purché conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di un
titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato equipollente
ad una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell’ammissione al
dottorato al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta di equipollenza alla Commissione Giudicatrice nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei seguenti documenti:
1) titolo di studio con l’elenco degli esami sostenuti e l’indicazione dei voti conseguiti tradotto e legalizzato dalla rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo;
2) «dichiarazione di valore in loco» da richiedere alla stessa
rappresentanza.
Nel caso in cui il candidato sia impossibilitato a presentare la dichiarazione di valore in loco assieme alla documentazione richiesta per l’ammissione al presente concorso, la Commissione Giudicatrice ha la facoltà
di decidere o meno l’ammissibilità «con riserva» del candidato/a alla valutazione dei titoli.
I candidati ammessi alle prove concorsuali «con riserva», se vincitori
di concorso, dovranno consegnare tale dichiarazione entro il termine perentorio di immatricolazione, pena la decadenza.
Qualora la dichiarazione di valore in loco presentata renda impossibile
dichiarare il titolo straniero utile, il candidato vincitore «con riserva» sarà
considerato non ammissibile e quindi decadrà.
Per l’accesso al concorso è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese per tutti i candidati.
Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Rettore dell’Università «Vita-Salute San Raffaele» di Milano, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante (allegato 1) e mediante moduli elettronici nel sito web del corso
(www.unisr.it/phd e www.unisr.it/phd/eng), dovrà essere firmata e inoltrata
all’Ufficio Dottorati di Ricerca, Università Vita-Salute San Raffaele, Via
Olgettina, 58 - 20132 - Milano, Italy, tel +39 02 2643 5332 o +39 02 2643
4842 fax + 39 02 2643 3809 direttamente o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero tramite corriere autorizzato con ricevuta di
ricevimento entro il termine perentorio del 14 settembre 2009 e, sempre
entro lo stesso termine perentorio, mediante il modulo elettronico sul sito
web.
Per il rispetto del termine relativo all’invio della domanda farà fede
la data del timbro dell’Ufficio Postale (ovvero del corriere autorizzato)
accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite
dopo il termine di scadenza di cui sopra.
Del pari, non saranno prese in considerazione:
le domande inviate solo ed esclusivamente per il tramite del sito
web, per le quali deve obbligatoriamente seguire - entro il termine di scadenza di cui sopra - l’invio della domanda di ammissione al concorso in
forma cartacea e degli ulteriori documenti da allegarsi.
le domande in cui la compilazione dei moduli sul sito web non
risulti completa in tutte le sue parti.
Nella domanda di ammissione (allegato 1) il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome e nome, codice fiscale per i cittadini italiani o stranieri
residenti in Italia o il numero di passaporto per i cittadini non italiani, data
e luogo di nascita, residenza, telefono, indirizzo e-mail e recapito eletto
agli effetti del concorso. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non
residenti in Italia, dovrà altresì essere eletto un recapito italiano;
2. la propria cittadinanza;
3. la laurea posseduta con la data e l’università presso cui è stata
conseguita ovvero il titolo accademico conseguito presso una università
straniera. Se il titolo straniero è già stato dichiarato equipollente il candidato
dovrà indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza;
4. la buona conoscenza della lingua inglese;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli effetti del
concorso.
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I candidati dovranno altresì indicare nella domanda fino a due
nominativi di referenti di cui all’art. 5 del presente bando. Si rammenta
che il numero di lettere di referenza pervenute èrilevante al fine della
valutazione.
La domanda di ammissione (allegato 1) può essere compilata in lingua
italiana o in lingua inglese indistintamente.
I candidati che presentano domanda di ammissione al concorso
devono allegare alla domanda:
un certificato di laurea triennale con l’indicazione della votazione
conseguita;
un certificato di laurea (magistrale o specialistica) con l’indicazione della votazione conseguita e degli esami sostenuti con l’indicazione
dei voti;
copia di un documento di identità,
copia firmata del form on line,
fino a due lettere di referenze, del responsabile della ricerca o di
docenti dell’università che ha conferito la laurea, che contengano una valutazione del candidato (secondo il modello allegato 2).
Tali lettere potranno essere inviate direttamente dai referenti
all’Università Vita-Salute San Raffaele ovvero essere allegate alla domanda
di ammissione purché in busta chiusa e firmata dal referente stesso, entro
il termine di scadenza previsto al presente art. 3 per la presentazione delle
domande di ammissione.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire alla Commissione Giudicatrice la dichiarazione di
equipollenza, così come previsto all’art. 2 del presente bando.
Inoltre i candidati devono compilare, in tutte le sue parti, il form online al sito web (www.unisr.it/phd e www.unisr.itiphd/eng) che contiene la
descrizione dettagliata del curriculum vitae del candidato, una descrizione
delle attuali esperienze di ricerca e degli interessi di ricerca. Il form on-line
può essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese indistintamente.
La documentazione presentata non sarà restituita se non dietro richiesta dell’avente diritto da presentarsi in forma scritta entro un anno dalla
scadenza del presente bando.
Gli aventi diritto potranno avvalersi delle disposizioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni in materia di dichiarazioni sostitutive utilizzando
l’allegato n. 3 qualora presentino certificati di esami sostenuti, di laurea e
pubblicazioni in copia o per attestare le altre circostanze di cui agli art. 46 e
47 decreto del Presidente della Repubblica del 445/2000.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.
Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, i candidati portatori di handicap nella
domanda di partecipazione al concorso devono avanzare specifica richiesta
con riguardo all’ausilio necessario nonché all’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Art. 4.
Programma formativo
Il programma del corso è finalizzato a preparare gli studenti a una
carriera nella ricerca in biologia cellulare, molecolare e in biologia dello
sviluppo. Durante il corso gli studenti partecipano a eventi formativi in una
o più delle seguenti aree: biochimica, biologia molecolare, biologia cellulare, genetica, biologia dello sviluppo, immunologia e statistica, e svolgono
un progetto di ricerca in uno dei laboratori partecipanti. Il piano completo
dell’offerta formativa, inclusi i laboratori partecipanti, è disponibile sul sito
internet del Programma (www.unisr.it/phd e www.unisr.it/phd/eng). Gli
studenti sono costantemente seguiti dal Collegio dei docenti con il quale
si incontrano periodicamente per discutere riguardo all’attività di ricerca.
Ciascun dottorando è assegnato ad un supervisore interno che fa parte del
Collegio dei docenti e ad un supervisore esterno, che abbia avuto una precedente esperienza nella supervisione degli studenti e che sia stato approvato dall’Office of Graduate Studies. Il Supervisore esterno incontra ogni
studente almeno una volta all’anno per controllare i progressi nel lavoro
sperimentale.
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Tale programma scientifico è valido altresì per coloro che si iscriveranno al PhD Program in Cellular and Molecular Biology, come previsto
nell’accordo di cooperazione tra l’Università «Vita-Salute San Raffaele»
di Milano, la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e The Open University. In questo
caso, la scelta del supervisore esterno dovrà essere approvata dall’Office of
Graduate Studies e dalla Open University, che provvederà inoltre a valutare congiuntamente all’Università Vita-Salute San Raffaele i progressi del
lavoro sperimentale dello studente iscritto ad entrambe le Università.
I dottorandi potranno svolgere periodi di frequenza di attività formative e/o di ricerca presso Istituti Scientifici o laboratori internazionali,
se necessario per l’attività di ricerca, previa autorizzazione dell’Office of
Graduate Studies.
Il dottorato culmina con la presentazione di una tesi di dottorato scritta,
che sarà valutata da una commissione di cui all’art. 10 del presente bando.
Gli studenti dovranno seguire tutte le attività previste per ottenere il titolo di
PhD e il titolo di dottore di ricerca, inclusa la pubblicazione o la presentazione per la pubblicazione di un articolo contenente i risultati della tesi.
Art. 5.
Esame di ammissione
Il corso è rivolto a laureati con un eccellente curriculum scolastico,
un forte impegno nel lavoro di ricerca e una buona conoscenza della lingua
inglese. Viene considerata con particolare rilevanza ai fini dell’ammissione
al corso la realizzazione di una o più pubblicazioni in riviste internazionali
di alto livello e eventuali attività di ricerca svolte in laboratori stranieri. Al
fine di garantire una idonea valutazione comparativa saranno esaminate le
informazioni fornite tramite la documentazione cartacea e la compilazione
del form on-line inerenti il curriculum vitae completo, le eventuali pubblicazioni, una breve descrizione delle attuali attività e interessi di ricerca
e le due lettere di referenze da parte di chi in precedenza abbia coperto il
ruolo del responsabile della ricerca o di docente dell’università che ha conferito la laurea, che contengano una valutazione del candidato (allegato n. 2
al presente bando). Sulla base delle domande e dei documenti presentati
dai candidati la Commissione Giudicatrice redige un elenco di candidati
che sono ammessi alla seconda fase della selezione con la commissione
giudicatrice.
La seconda fase della selezione consiste in:
a) prova scritta che consiste in un test con domande a scelta multipla sulle conoscenze di base inerenti la biologia cellulare e molecolare;
b) colloquio con la Commissione Giudicatrice secondo le modalità
che saranno fissate e comunicate ai candidati ammessi.
Saranno ammessi alla seconda fase della selezione solo i candidati
che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 60% del punteggio
massimo attribuibile per la valutazione titoli (60 punti).
La graduatoria degli ammessi alla seconda fase della selezione con
la Commissione Giudicatrice sarà resa pubblica mediante affissione nella
bacheca della Segreteria Postlauream e sul sito web dell’Università (www.
unisr.it/phd e www.unisr.it/phd/eng), non meno di quindici giorni prima
della data fissata per la seconda fase della selezione stessa.
La pubblicazione nella bacheca e sul sito ha valore di comunicazione
ufficiale a tutti gli effetti.
Al momento della pubblicazione della graduatoria verrà anche inviata,
a mero scopo informativo, un’apposita comunicazione, ai candidati che
potranno accedere alla seconda fase di valutazione, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della domanda.
Attesa la natura meramente informativa della suddetta e-mail, il mancato
ricevimento della stessa non potrà essere opposto rispetto alla mancata
partecipazione alle successive fasi di valutazione, dovendo ad ogni effetto
farsi riferimento alla notifica ufficiale della graduatoria avvenuta mediante
pubblicazione nella bacheca e sul sito web di cui sopra.
La Commissione Giudicatrice del concorso per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca è nominata dal rettore e include almeno sei scienziati e professori. Essa valuterà i candidati, al fine di garantire una corretta
procedura di valutazione comparativa, sulla base dei seguenti criteri che
includono:
1) curriculum vitae;
2) referenze di cui all’allegato 2;
3) risultato della seconda fase di selezione;
4) eventuali pubblicazioni.
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Entro e non oltre due giorni dal colloquio, e come parte della procedura
di selezione, ogni candidato redige un elenco di tre laboratori partecipanti in
ordine di preferenza (l’elenco completo dei laboratori, le modalità e le tempistiche di gestione della comunicazione delle preferenze è disponibile sul
sito (www.unisr.it/phd e www.unisr.it/phd/eng). I candidati che non invieranno entro i termini prestabiliti tale elenco decadranno automaticamente.
I candidati dovranno presentarsi alla seconda fase della selezione
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d’identità,
patente di guida, passaporto o eventuali altri documenti previsti dalla legge
purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciati da un’amministrazione dello Stato.
Ai fini della graduatoria finale, che sarà espressa in centesimi, potranno
essere attribuiti fino ad un massimo di 60 punti ai titoli presentati (inclusa la
dissertazione scritta) ed alle referenze del candidato e fino ad un massimo
di 40 punti alla seconda fase della selezione.
Saranno considerati non idonei i candidati con un punteggio finale
inferiore al 70% del punteggio totale attribuibile.
Le commissioni giudicatrici stabiliranno i criteri per le procedure di
valutazione comparativa precedentemente all’inizio dei lavori.
In caso di pari merito prevale, ai fini dell’attribuzione di borse di
studio, la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche e, ai fini della graduatoria, l’inferiore età anagrafica.
La graduatoria sarà resa pubblica, entro due settimane dal termine
della procedura di selezione, mediante affissione nella bacheca della Segreteria Postlauream e sul sito web dell’Università (www.unisr.it/phd e www.
unisr.it/phd/eng). La graduatoria pubblicata riporterà anche le modalità e i
tempi per procedere al perfezionamento dell’iscrizione.
La pubblicazione nella bacheca e sul sito e le modalità di iscrizione
riportate hanno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.
I candidati dovranno accettare formalmente la loro iscrizione al corso
entro dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Decorsi tali termini, i candidati che non avranno ottemperato a quanto
richiesto, saranno considerati rinunciatari e si procederà al subentro di altri
candidati, secondo l’ordine della graduatoria, tra quelli che hanno raggiunto
la soglia di idoneità.
Per i candidati subentrati, i dieci giorni per l’accettazione formale
decorreranno dalla data della pubblicazione della graduatoria aggiornata
con le rinunce.
Al momento della pubblicazione della graduatoria verrà anche inviata,
a mero scopo informativo, un’apposita comunicazione, ai candidati vincitori di una delle posizioni messe a bando, tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di presentazione della domanda. Il mancato ricevimento della suddetta e-mail non potrà essere opposto rispetto alla
mancata partecipazione alle successive fasi di valutazione.
Art. 6.
Ammissione ai corsi e iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare direttamente o far
pervenire, tramite servizio postale o corriere autorizzato, all’Ufficio Dottorati di Ricerca, Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58 20132 Milano, Italy, tel +39 02 2643 5332 o +39 02 2643 4842 fax + 39 02
2643 3809, entro i termini indicati nel presente bando e sulle graduatorie
pubblicate nella bacheca e sul sito, la sottoelencata documentazione in carta
libera:
lettera di accettazione formale della posizione vinta;
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
ricevuta del pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza
(vedi art. 11);
fotocopia di un documento di identità non scaduto.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso
di diploma, di laurea o di dottorato, corso di perfezionamento, per tutta la
durata del corso suindicato;
di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell’inizio del
corso;
di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato;
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di non cumulare la borsa di studio con altra borsa a qualsiasi
titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del
dottorando.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può
chiedere di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso,
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce
della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Il periodo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca, che non goda
di alcuna borsa di studio e posto 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. 7.
Possibilità di partecipazione al PhD Program in Cellular and Molecular
Biology istituito in collaborazione con The Open University,
nell’ambito della cooperazione internazionale tra l’Università «VitaSalute San Raffaele» di Milano, la Fondazione Centro San Raffaele
del Monte Tabor Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e
The Open University.
I concorrenti risultati vincitori e che abbiano presentato domanda di
iscrizione al primo anno del corso di dottorato di ricerca in biologia cellulare e molecolare possono altresì presentare contestuale domanda di partecipazione al PhD Program in Cellular and Molecular Biology in collaborazione con The Open University per l’eventuale rilascio congiunto del
doppio titolo di dottore di ricerca in biologia cellulare e molecolare e di
Philosophiae Doctor (PhD) in molecular and cellular biology.
Il doppio titolo di dottore di ricerca in biologia cellulare e molecolare
e di Philosophiae Doctor (PhD) in molecular and cellular biology viene
rilasciato dalle due Università al termine del corso e dopo il superamento
dell’esame finale di cui al successivo art. 10.
Art. 8.
Borse di studio
Le borse di studio verranno assegnate secondo l’ordine definito dalla
graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice.
L’importoannuale della borsa di studio è di Euro 18.000,00 assoggettabile al contributo previdenziale 1NPS a gestione separata secondo la
normativa vigente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualunque 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.
L’importo della borsa sarà aumentato del 50% per i periodi trascorsi
all’estero, concordati con l’Office of Graduate Studies, per un periodo massimo di sei mesi, nell’arco dei tre anni di corso.
La borsa di studio decorre dall’effettivo inizio della frequenza.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato,
non può chiedere di fruirne una seconda seconda volta.
I benefici (borse di studio regionali per i dottorandi senza borsa) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
- Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - verranno attuati in conformità
a quanto verrà deliberato dalla Regione Lombardia.
Art. 9.
Obblighi e diritti dei dottorandi
Gli studenti dovranno seguire tutte le attività previste per ottenere il
titolo di PhD e il titolo di dottore di ricerca.
Agli studenti è richiesto di partecipare a tutte le principali attività culturali quali journal club, seminari e conferenze e di seguire i corsi organizzati. La partecipazione e frequenza a tali attività deve essere certificata a
cura del Comitato del Collegio dei docenti e/o dal coordinatore del corso.
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Entro i primi diciotto mesi del lavoro di ricerca, lo studente sostiene
un esame costituito da una presentazione dell’attività di ricerca in inglese,
e da una relazione scritta approvata sia dal supervisore interno che dal
supervisore esterno. L’Office/Comitato del collegio in tale sede verifica i
progressi e gli sviluppi futuri ed esprime un giudizio di idoneità in merito
alla prosecuzione del corso. Qualora lo studente abbia esercitato l’opzione
per l’iscrizione ad entrambe le Università, l’esito dell’esame sarà sottoposto
per approvazione di The Open University.
Al completamento del programma del terzo anno, l’Office/Comitato
del collegio - composto dal coordinatore del corso e da alcuni docenti
selezionati dal coordinatore stesso - con l’aiuto dei supervisori decide in
merito al tempo necessario per la presentazione della tesi. Qualora l’Office/Comitato del collegio decidesse che il lavoro di tesi dovrà protrarsi
oltre il periodo previsto, sarà responsabilità del supervisore interno e del
laboratorio ospitante coprire sui propri fondi, le spese dello studente per il
periodo supplementare.
Gli studenti dovranno seguire tutte le attività previste per ottenere il
titolo di dottore di ricerca, inclusa la pubblicazione o la presentazione per
la pubblicazione di un articolo contenente i risultati della tesi. Tali attività
saranno valutate ed approvate dall’Office/Comitato del collegio.

Inoltre, sono tenuti a versare la tassa regionale prevista dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il cui importo è di
Euro 100,00.

Art. 10.
Conseguimento del titolo

Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso.

Per conseguire il titolo di dottore di ricerca in biologia cellulare e
molecolare è richiesta la discussione di una tesi sperimentale davanti ad
una commissione esaminatrice nominata dal Rettore e secondo quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale n. 224/99, nonché dal regolamento
dell’Ateneo. La commissione esaminatrice è proposta dall’Office/Comitato dell’Università «Vita-Salute San Raffaele» ed include, in aggiunta ai
membri di diritto partecipanti, almeno uno scienziato esterno all’Università
«Vita-Salute San Raffaele» di Milano e al sistema universitario italiano, con
una comprovata esperienza nell’area scientifica riferita alla tesi, scelto tra
membri riconosciuti delle istituzioni di istruzione superiore estere; il supervisore interno partecipa all’esame in qualità di osservatore. Inoltre, tale
ultima commissione esaminatrice include almeno uno scienziato interno
all’Università «Vita-Salute San Raffaele» di Milano, sede amministrativa
del corso di dottorato, con esperienza nell’area scientifica riferita alla tesi.
Ai fini del conseguimento del doppio titolo di Dottore di Ricerca in
Biologia Cellulare e Molecolare e di Philosophiae Doctor in Molecular
and Cellular Biology, la commissione esaminatrice è nominata dal Rettore
su proposta dell’Office previa approvazione della The Open University
ed include almeno uno scienziato esterno all’Università «Vita-Salute San
Raffaele» di Milano, con una comprovata esperienza nell’area scientifica
riferita alla tesi, scelto tra membri riconosciuti delle istituzioni di istruzione
superiore britanniche; il supervisore interno partecipa all’esame in qualità di osservatore. Inoltre, tale ultima commissione esaminatrice include
almeno uno scienziato interno all’Università «Vita-Salute San Raffaele» di
Milano, sede amministrativa del corso di dottorato, con esperienza nell’area
scientifica riferita alla tesi.
Le commissioni esaminatrici di cui sopra organizzano una approfondita discussione pubblica della presentazione - in lingua inglese senza eccezioni - della tesi da parte dello studente a cui segue una sessione ristretta di
discussione a cui partecipano gli esaminatori, lo studente e, se nominato, un
osservatore esterno. Infine avrà luogo una sessione ristretta nella quale le
commissioni esaminatrici, in assenza del supervisore interno, decidono se
la pubblicazione o la presentazione per la pubblicazione di un articolo contenente i risultati della tesi, il lavoro di ricerca, la tesi scritta e la discussione
orale siano di sufficiente qualità per conferirgli il titolo di PhD e il titolo di
dottore di ricerca. Nel caso di giudizio negativo allo studente sarà concesso
un tempo limitato (sei mesi) per il completamento del lavoro di ricerca e
per l’accettazione definitiva del lavoro di tesi.
Per gli studenti iscritti ad entrambe le Università, il doppio titolo di
Dottore di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare e di Philosophiae
Doctor (PhD) in Molecular and Cellular Biology viene rilasciato dalle due
Università al termine del corso e dopo il superamento dell’esame finale.
Art. 11.
Contributiper l’accesso e la frequenza

I contributi per l’accesso e la frequenza al corso di dottorato sono pari a
600 Euro, da non richiedersi ai dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall’Università su fondi ripartiti dei decreti del Ministero di cui all’art. 4,
comma 3, legge 1998, n. 210 - come indicato dall’art. 7, comma 1, lettera
c), D.M. 224 del 30 aprile 1999.
I dottorandi ammessi al PhD Program in Cellular and Molecular Biology di The Open University sono tenuti a versare anche la tassa di registrazione a The Open University. L’ammontare di detta tassa ad oggi non è
ancora determinata poiché verrà deliberata dai competenti organi di Open
University solamente nel corso dei primi mesi dell’anno 2010.
A mero titolo informativo, per l’anno accademico 2008/2009, la tassa
di registrazione è stata di 1794,00 sterline inglesi.
Art. 12.
Documenti in lingua straniera

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive
modificazioni, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati dall’Università «Vita-Salute San Raffaele», anche con strumenti
informatici, per le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale gestione
del rapporto con l’Università.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che li riguardano,
nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando, si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale 30 aprile
1999 - Regolamento in materia di Dottorato di ricerca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, al decreto rettorale n. 303 del 3 settembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato
emanato il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università
«Vita-Salute San Raffaele», e all’accordo di cooperazione internazionale
tra l’Università «Vita-Salute San Raffaele» di Milano, la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico e The Open University, nonché alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di dottorato di ricerca vigenti e alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive.
Il presente bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, affisso nella bacheca della segreteria Postlauream
e sul sito web del corso www.unisr.it/phd e www.unisr.it/phd/eng
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo attinente
al concorso è il dott. Uber Delvecchio - Servizi alla didattica e agli studenti Università «Vita e Salute San Raffaele» via Olgettina 58 - 20132 Milano.

Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 300,00 per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile e l’imposta di bollo.
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Milano, 7 luglio 2009
Il rettore: VERZÉ
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ENTI LOCALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI UDINE

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Avviso relativo al concorso pubblico, per soli esami, per un
posto di categoria D - posizione economica D1, profilo
professionale tecnico presso l’Area Funzionale Ambiente.
Con determina dirigenziale n. 4661 dell’8 luglio 2009 è stato
indetto il concorso pubblico, per soli esami, per un posto categoria D
- posizione economica D1, profilo professionale tecnico presso l’Area
Funzionale Ambiente.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro il
giorno 17 agosto 2009, secondo le modalità stabilite nel bando affisso
integralmente all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Provinciale, sito
in piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine e disponibile sul sito della Provincia di Udine: www.provincia.udine.it alla voce Avvisi Bandi Concorsi.
09E004738

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di autista scuolabus – conduttore macchine operatrici, categoria B3.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di autista scuolabus -conduttore macchineoperatrici, categoria B3.
Requisiti:
diploma di scuola media inferiore, unitamente a esperienza
professionale documentabile di almeno un anno nelle mansioni citate
acquisita presso aministrazioni pubbliche e/o aziende private;
patente di guida categoria D pubblica e carta di qualificazione
del conducente CQC.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è affisso all’albo pretorio comunale e sul sito:
www.comune.aviglianoumbro.tr.it
Per informazioni rivolgersi all’ ufficio segreteria del
comune - tel. 0744-933521.
09E100073

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato pieno di un posto di istruttore direttivo
– area finanziaria categoria D1.

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due agenti di polizia locale – Cat. C1, con
riserva, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del d.lgs. n. 215/2001,
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza
demerito.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 683/2009 è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per assunzione a tempo
indeterminato di due Agenti Polizia Locale - cat. C1, con riserva, ai
sensi dell’art. 18 comma 6 del d.lgs. n. 215/2001, a favore dei volontari
in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate,
congedati senza demerito.
Requisiti: Diploma di Maturità di durata quinquennale; patente
di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli secondo i criteri
indicati nel bando; idoneità fisica alle specifiche mansioni. La partecipazione è soggetta a un limite massimo di età: non superiore a 41 anni
ovvero non aver compiuto il quarantaduesimo anno di età alla data di
scadenza del bando, senza alcun cumulo di benefici. Il limite minimo
di età è fissato in 18 anni compiuti alla data di scadenza del bando. È
richiesta la conoscenza della lingua francese o inglese e dei più diffusi
programmi informatici applicativi Office per Windows.
Prova scritta: 21 settembre 2009, ore 8;
Prova pratica: 21 settembre 2009, ore 11,30;
Prova orale: 25 settembre 2009, ore 9.
Sede delle prove di esame: Biblioteca Civica - via Cavour, 51 e
Sede Municipale - via Tizzoni, 2.
Scadenza domande: ore 19 del 17 agosto 2009.
Informazioni:Ufficio Personale 029278214 e URP 029278444 da
lunedì a venerdì 9-12. Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il
sabato 8.30 - 12.30 nonché lunedì 15 - 19; sito internet del Comune:
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
09E004689

COMUNE DI CERTALDO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, tempo pieno, di un collaboratore tecnico specializzato Cuoco, categoria B - posizione economica B3.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato pieno di un posto di istruttore direttivo – area finanziaria
categoria D1.
Requisiti:
diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in
economia e commercio od equipollente per legge;
conoscenza della seguente lingua straniera: francese o inglese.
Scadenza presentazione domande trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è affisso all’albo pretorio comunale e sul sito:
www.comune.aviglianoumbro.tr.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune
–tel. 0744-933521.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato tempo pieno di un collaboratore tecnico specializzato
Cuoco, categoria B - posizione economica B3.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media secondaria di secondo
grado Tecnico dei servizi della ristorazione e HACCP in corso di
validità.
Prova a contenuto teorico/pratico: 3 settembre 2009 ore 9,30
c/o Centro Polivalente, Viale Matteotti - Zona Piscina a Certaldo
(Firenze).
Prova orale: 4 settembre 2009 ore 08,30 c/o sala Giunta del
Comune di Certaldo, Piazza Boccaccio n. 13 a Certaldo.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Certaldo (www.comune.certaldo.fi.it)

09E100074

09E004740
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COMUNE DI COSENZA

PROVINCIA DI CASERTA

Avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio, previa
sospensione dell’efficacia dei bandi in via cautelare dei
bandi di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
sette posti di dirigente tecnico e per la copertura di quattro posti di dirigente amministrativo/finanziario.
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1222 Reg.
Gen. del 6 luglio 2009 si è stabilito di procedere all’annullamento d’ufficio dei due bandi di concorso di cui in oggetto pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 48 del 26 giugno 2009, previo avviso dell’avvio del relativo procedimento ai soggetti
che hanno sinora fatto pervenire istanza di partecipazione, sospendendo
l’efficacia dei suddetti bandi in via cautelare. Con la stessa determinazione si è stabilito inoltre di provvedere con successivo atto ad emanare
i nuovi bandi, in funzione dell’interesse pubblico ad una corretta ed
obiettiva selezione degli aspiranti aventi i requisiti prefissati dalla legge,
in stretta osservanza degli indefettibili principi costituzionali di buon
andamento ed imparzialità dell’Amministrazione.
09E004745

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di avvocato a tempo indeterminato, part-time, 18 ore,
categoria D, posizione economica D1.
L’Amministrazione comunale di San Giovanni In Fiore, Provincia di Cosenza, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di avvocato a tempo indeterminato,
part-time, 18 ore, categoria D, posizione economica D1. Le domande
di partecipazione dovranno pervenire al comune di San Giovanni In
Fiore, piazza Matteotti, 1, entro e non oltre il termine di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando di concorso ed ogni informazione potrà essere
richesta alla segreteria generale dell’Ente, telefono 0984991317, o sul
sito internet www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it
09E004747

COMUNE DI TODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo categoria C1 per il servizio amministrativo cultura
turismo - unità operativa biblioteca.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C1 per
il servizio amministrativo cultura turismo – unità operativa biblioteca.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturità). Saranno considerati altresì validi i titoli di studio conseguiti
all’estero, a condizione che gli stessi risultino equipollenti, a quello
richiesto dal bando, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero (DPCM).
Possesso di corso regionale per bibliotecari debitamente
certificato.
Possesso della patente di guida cat. B.
Calendario prove:
prova scritta teorica: 16 settembre 2009;
prova pratica: 17 settembre 2009;
prova orale: 8 ottobre 2009.
Termine presentazione domande: 6 agosto 2009.
Il bando e fax-simile domanda sono pubblicati sul sito internet:
www.comune.todi.pg.it.
09E004684
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Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge
n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, di annullamento e revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
tre posti di istruttore pubbliche relazioni, sesta qualifica funzionale, decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 in
esecuzione sentenze TAR Campania 1064/2008 e 1065/2008.
Si comunica agli interessati partecipanti al concorso in oggetto, che con
deliberazione n. 3/C.P. del 15 aprile 2009 adottata dal Commissario Prefettizio p.t., è stata approvata la riproposta di revoca della procedura concorsuale
in parola, conseguente alle sentenze del T.A.R. Campania n. 1064/2008 e
1065/2008 di annullamento della precedente deliberazione di Giunta Provinciale n. 232/2005, pubblicata all’albo provinciale, nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale n. 9 - del 3 febbraio 2006 e sul BURC Campania n. 2 del
9 gennaio /2006. In particolare, come da relazione istruttoria del 19 marzo
2009 prot. 1204 /Settore Personale, si è rilevato che il modus operandi tenuto
dalla Commissione esaminatrice del concorso è idoneo a generare una disparità di trattamento tra i diversi candidati, avendo parte degli stessi svolto la
prova orale su domande formulate direttamente dalla Commissione, mentre,
altra parte, ha beneficiato della esposizione di un argomento a piacere. Pertanto, la disparità di trattamento verificatasi, è idonea ad inficiare l’intera
procedura, atteso che il punteggio dei candidati finora esaminati è stato attribuito su presupposti diversi. Il termine per la conclusione del procedimento
è fissato in giorni 60. Il procedimento, di competenza di questo Settore,
è assegnato al Servizio Affari Giuridici, Reclutamento e sviluppo per gli
adempimenti istruttori. Il responsabile del Servizio è la dott.ssa Antonietta
Ventre tel. 0823/2478110, e-mail antoniettaventre@provincia.caserta.it. Gli
interessati possono prendere visione degli atti del suddetto procedimento
presso questo Settore ubicato in Caserta Viale Lamberti ex area S. Gobain
Palazzo Provincia. Si informa che potranno essere formulate osservazioni
per iscritto o chiedere di essere ascoltati entro il 31 agosto 2009. Le sue
osservazioni saranno valutate da questo Servizio ai fini della decisione definitiva. Se il procedimento non sarà concluso entro il termine indicato, gli
interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro un anno da detto termine, sempre che la Provincia
non abbia nel frattempo provveduto. (come previsto dall’art. 2, comma 4bis, della legge n. 241/90, così come modificata dal decreto legge l4 marzo
2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). Il presente avviso
è pubblicato all’Albo Pretorio, nonché nella Gazzetta Ufficiale ed il BURC
Campania, e sul sito internet della Provincia al seguente indirizzo: http://
www.provincia.caserta.it/, al fine di evitare dispersione di comunicazione
per variazioni indirizzi dei destinatari, stante il notevole lasso di tempo trascorso dall’indizione della procedura concorsuale e tenuto conto del numero
dei partecipanti alla procedura stessa.
09E004686

REGIONE MARCHE
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alle
nomine per direttore generale dell’Azienda sanitaria unica
regionale (A.S.U.R.), per direttori di zone territoriali dell’ASUR,
per direttori generali delle aziende ospedaliere, per direttori dei
presidi di alta specializzazione e per direttore generale dell’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (I.N.R.C.A.).
LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis).
Art. 1.
La Regione Marche, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge
27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590,
e dell’art. 4 - comma 6 - della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13,
indice un pubblico avviso per l’aggiornamento dell’elenco istituito con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1683 del 1° dicembre 2003, al
quale vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3-
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bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, idonei alle seguenti nomine di competenza regionale:
1.Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale
(ASUR);
2. Direttori delle Zone Territoriali dell’ASUR;
3. Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere;
4. Direttore di Presidio Ospedaliero di alta specializzazione «G.
Salesi»;
5. Direttore di Presidio monospecialistico di alta specializzazione «G.M. Lancisi»;
6. Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura
per Anziani (I.N.R.C.A.).
Art. 2.
Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) diploma di laurea;
2) specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni
da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell’avviso.
Saranno prese in considerazione solo le attività professionali
esercitate in base a rapporto di lavoro dipendente (o di collaborazione
coordinata e continuativa o di progetto) e non quelle relative ad attività
libero-professionale nè quelle di mera consulenza, ovvero nel caso di
società pubbliche o private, quelle svolte in qualità di componenti di
organi di amministrazione, eccezion fatta per l’amministratore delegato
con incarichi operativi, purchè tale attività sia stata svolta nei dieci anni
precedenti la pubblicazione dell’avviso, per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni anche nell’ipotesi in cui tale attività
sia cessata; nel caso di rapporto di lavoro dipendente detta attività deve
riferirsi a funzionari che l’abbiano effettivamente svolta in seguito al
conferimento di incarico formale.
Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto,
avrà rilievo solo se abbia comportato un impegno minimo di venti ore
settimanali.
Sarà considerata “attività di direzione tecnica o amministrativa”
l’attività di direzione di strutture organizzative svolta sia sotto il profilo
amministrativo che sotto il profilo tecnico, in tutte le diverse specializzazioni professionali, escluse quindi le funzioni di mero studio, ricerca,
ispezione nonché le attività finanziarie di mera partecipazione.
Sarà considerata “qualificata” la suddetta attività di direzione se
esercitata con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda,
struttura ed organismo, ovvero ad una delle principali articolazione
degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, precisando che l’attività
debba essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza organizzativa e responsabilità verso l’esterno.
L’attività di amministratore in enti o aziende sanitarie considerata
rilevante ai fini che qui interessano è esclusivamente quella svolta in
qualità di organo monocratico (amministratore straordinario, commissario straordinario, direttore generale).
Sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale maturata in
aziende o enti aventi sede all’estero.
Si ritiene, altresì, opportuno di considerare i criteri ed i principi
metodologici che si elencano di seguito:
Valorizzazione delle esperienze professionali maturate in ambiti di
attività (primariati ospedalieri e direzioni di unità operative di aziende
sanitarie), già ritenute, dalla giurisprudenza amministrativa affermatasi in materia, idonee a formare quella esperienza qualificata di cui
al bando.
“Non valorizzazione” dell’esperienza professionale il cui grado di
qualificazione non risulti adeguatamente comprovato dal candidato.
“Non valorizzazione” delle funzioni (vice direttore sanitario) ritenute, ai fini considerati, non idonei dalla giurisprudenza
amministrativa.

4a Serie speciale - n. 54

“Non valorizzazione” delle esperienze professionali maturate in
qualità di direttore generale di aziende sanitarie, in forza di nomine
annullate dal giudice amministrativo.
3) cittadinanza italiana od equiparabile o di Stato membro dell’Unione europea;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 3,
commi 9 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 3.
Il candidato, nella domanda di partecipazione alla selezione, da
redigere secondo l’allegato schema esemplificativo, deve dichiarare, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
vigenti in materia, quanto segue:
1) il nome ed il cognome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il codice fiscale;
4) il luogo di residenza;
5) la cittadinanza posseduta;
6) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario indicare
quali);
8) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità
di cui al comma 9 dell’ art. 3 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e sue
successive modificazioni e di non rientrare nelle fattispecie di cui al
comma 11 dello stesso art. 3 del predetto decreto legislativo.
Il candidato deve, inoltre, dichiarare:
a) il possesso dei requisiti prescritti e definiti dall’art. 3-bis,
comma 3, lettere a) e b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e sue
successive modificazioni e dall’art. 2, punti 1 e 2, del presente avviso,
allegando, all’uopo, la relativa documentazione secondo le modalità stabilite all’art. 4 del presente avviso;
b) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
inerenti la procedura in oggetto;
c) il luogo ove desidera che gli vengano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione ed il recapito telefonico. In assenza di
dichiarazione le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza.
Il candidato ha l’obbligo, altresì, di comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali successive variazioni di
residenza o domicilio o comunque del proprio recapito.
La firma in calce alla domanda deve essere resa in forma leggibile e per esteso dall’interessato. Non è richiesta l’autenticazione della
firma.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La domanda non sottoscritta o non corredata della copia del documento di identità, comporta l’esclusione del candidato dalla selezione.
Art. 4.
Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice, i seguenti
documenti:
1) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato, in particolare per quanto attiene il possesso del
diploma di laurea e dell’esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private,
in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni
precedenti la pubblicazione dell’avviso;
2) ogni eventuale ulteriore titolo o documento che il candidato
ritenga utile ai fini della selezione;
3) elenco dattiloscritto, redatto in carta semplice, datato e firmato, con l’indicazione, in ordine numerico, di tutti i documenti e titoli
presentati.
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Ai sensi della vigente normativa, i documenti, i titoli e le certificazioni di cui ai punti 1 e 2, del precedente comma 1, devono essere
prodotti in una delle seguenti modalità:
a) in originale;
b) in copia autenticata;
c) in copia semplice dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e con le procedure previste dagli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
d) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
ai sensi e con le modalità previste dall’art. 46 del precitato D.P.R.
n. 445/2000, nelle ipotesi consentite dalla norma stessa. In questo caso
la dichiarazione sostitutiva, dovrà peraltro essere corredata di tutti gli
estremi del titolo sostituito (es. Ente che lo ha rilasciato, data del conseguimento, esatta denominazione etc.).
Non saranno prese in considerazione copie di documenti non
autenticate ai sensi di legge e dichiarazioni prodotte in maniera difforme
da quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal presente avviso.
La mancata presentazione della documentazione o delle dichiarazioni sostitutive ai sensi della normativa sopra richiamata, relative
anche ad uno soltanto dei punti 7 o 8 dell’art. 3 del presente avviso,
oppure concernenti il possesso del diploma di laurea od il possesso della
esperienza dirigenziale specificata al comma 1 - punti n. 1 e n. 2 - del
precedente art. 2, comporta l’esclusione del candidato dalla selezione.
Le dichiarazioni prodotte dal candidato sono soggette a verifica ed
a controlli da parte dell’Amministrazione regionale ai sensi e secondo
le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. In caso di falsa dichiarazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 5.
La domanda, rivolta al Presidente della Regione Marche e corredata della documentazione prescritta nonché degli altri eventuali titoli,
deve essere trasmessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo: Servizio Salute - Giunta Regionale delle Marche, Via Gentile da Fabriano, n. 3 - 60125 Ancona, oppure consegnata
a mano presso lo stesso recapito, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante o il timbro protocollo di
arrivo apposto sulla busta consegnata a mano.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: “Aggiornamento
elenco ex art. 4 - l.r. n.13/2003”.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi nella trasmissione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito, da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda stessa o da irreperibilità del destinatario, né per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda di partecipazione
o, più in generale, per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque dovuti a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 6.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7,
comma 2 della l.r. n. 44/1994 si comunica che:
i soggetti già iscritti nell’ elenco degli idonei istituito con la precitata D.G.R. n. 1683 del 1° dicembre 2003, qualora si verificasse la perdita
anche di uno solo dei requisiti o insorgesse una delle cause ostative alla
nomina, di cui all’art. 3 commi 9 ed 11 del d.lgs. n. 502/92, hanno l’obbligo di segnalarlo formalmente al Servizio Ispezione, Controllo e Vigilanza della Giunta Regionale delle Marche, entro 10 giorni dal verificarsi
di tale causa, trasmettendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà formulata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
i medesimi soggetti entro il termine previsto dall’art. 5 del presente avviso possono altresì presentare, all’indirizzo ivi specificato,
eventuale ulteriore documentazione quale arricchimento del proprio
curriculum professionale.
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Art. 7.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa
che i dati personali dichiarati dal candidato sono strettamente correlati
al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto,
la loro mancata produzione determina l’esclusione dalla selezione. Gli
stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall’amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel
procedimento cui si riferiscono.
Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali quello relativo all’accesso ai dati personali nonché
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Titolare del trattamento è la Regione Marche - Servizio Salute - via
Gentile da Fabriano, n. 3 - 60125 Ancona. Presso il suddetto Servizio
potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
sopra richiamato.
Art. 8.
L’ammissibilità delle istanze e la verifica del possesso dei requisiti,
richiesti per l’inserimento nell’elenco degli idonei alle nomine di cui al
presente avviso, sono effettuate da una apposita Commissione nominata
dalla Giunta Regionale.
Art. 9.
Il provvedimento di nomina viene adottato dalla Giunta Regionale
con riferimento ai criteri fissati dall’art. 3-bis del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni.
L’incarico di Direttore Generale determina un rapporto di lavoro
esclusivo ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza alle norme del titolo terzo del libro quinto
del Codice Civile.
Gli incarichi dei Direttori di Zona e dei Direttori dei Presidi di alta
specializzazione sono conferiti ai sensi e con le modalità stabiliti dagli
artt. 10, comma 3 e 18, comma I della l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
I contenuti dei contratti relativi alle figure indicate ai commi 2 e 3
del presente articolo ed i rispettivi trattamenti economici sono determinati a norma dell’art. 4, commi 7 e 8 della suddetta legge regionale.
Art. 10.
Il contratto di lavoro dei Direttori Generali dell’ASUR, delle
Aziende Ospedaliere e dell’I.N.R.C.A., nonchè dei Direttori di Zona
Territoriale e dei Direttori dei Presidi di alta specializzazione è da intendersi risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione e/o unificazione
delle Aziende, I.N.R.C.A., delle Zone e dei Presidi suddetti. In tal caso
nessuna indennità potrà essere corrisposta ai rispettivi Direttori.
Art. 11.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di revocare o modificare in tutto od in parte il presente avviso,
qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che per questo i candidati possano vantare diritti nei confronti
della Regione Marche.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le
norme del presente avviso.
Per quanto non contemplato nell’avviso stesso si fa rinvio alle
norme di carattere generale vigenti in materia.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: Servizio
Salute della Giunta Regionale Marche - Tel. 071/8064158 - 8064129.
Il presente avviso e lo schema esemplificativo di domanda sono
altresì visionabili sul sito internet: http://www.regione.marche.it/ (alla
sezione Bandi).
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ALLEGATO

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA

Al Presidente della
Giunta Regionale
delle Marche
60125 A N C O N A

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………..
Propone
la propria candidatura per il conferimento di incarichi di Direttore Generale dell’ASUR,
Direttore Generale di Azienda Ospedaliera, Direttore Generale dell’I.N.R.C.A., Direttore di
Zona Territoriale e Direttore di Presidio di Alta Specializzazione nella Regione Marche,
come previsti dalla L.R. 20 giugno 2003, n.13.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del Codice Penale e delle Leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) di essere nato/a in ………………… ( Prov:……….) il ……………………….. ;
2) di avere il seguente numero di codice fiscale……………………………………… ;
3) di risiedere a…………………………… n. ………… CAP. ……………Città………..
(Prov…..)
4) di essere cittadino/a…………………………………;
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………………………..;
(nel caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione)
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6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico ( nel caso contrario indicare quali);
7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell’art. 3 del D. Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Il/la sottoscritto/a inoltre:
x

allega alla domanda il proprio curriculum formativo-professionale, datato, firmato
e corredato degli elementi documentali e probatori dell’attività svolta e dichiarata,
con particolare riferimento al possesso dei requisiti prescritti e definiti
dall’art.3/bis, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 2, punti 1 e 2, dell’avviso;

x

fornisce il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la
procedura in oggetto;

x

dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:
nome e cognome ………………………via ………………..n. ……………CAP………
città…………………. ( Prov……)
tel. n…………………………….

x

si impegna a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, le eventuali variazioni del recapito medesimo;

x

allega infine alla presente domanda un elenco dattiloscritto, redatto in carta
semplice, datato e firmato, con l’indicazione, in ordine numerico, dei documenti e
dei titoli presentati.

Luogo e data………………….
FIRMA
……………………………………………………………………………
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n.445)

09E004735
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UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI»
DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI
CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI» DI
VARESE

Avvisi pubblici, per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa di neurologia e di ostetricia e ginecologia e del bando di concorso
per la copertura, a tempo indeterminato, di venti posti di
collaboratore professionale sanitario-infermiere (categoria D).
Sono indetti:
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di Dirigente di struttura complessa di Neurologia;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per l’Unità operativa
sviluppo e gestione risorse umane.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per
l’Unità operativa sviluppo e gestione risorse umane (in esecuzione della
deliberazione n. 1270 del 20 novembre 2008).

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di Dirigente di Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato,
di venti posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat.
D) .

Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 4 del 28 gennaio 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 dell’estratto dei suindicati bandi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Sviluppo e Gestione
Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.

I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.i. n.23 del 10 giugno 2009.

09E004742

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”, c/o Ospedale “G. Salvini” - Viale
Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano).
09E004728

AZIENDA OSPEDALIERA «O.I.R.M. - S. ANNA»
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica
Con deliberazione n. 848 del 4 giugno 2009 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale del bando, con l’identificazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2009.
Le istanze di partecipazione al concorso devono essere esclusivamente inoltrate per via postale o tramite corriere precisando che per
quest’ultimo fa fede la data di ricezione e non di spedizione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Concorsi - Azienda Ospedaliera “O.I.R.M. - S. Anna” - Corso
Spezia, 60 - 10126 Torino - Tel. 011/3134.616/747
09E004729

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI
CIRCOLO DI MELEGNANO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un operatore socio sanitario, cat.
B – liv. Bs, ruolo tecnico, da assegnare, in base alle necessità organizzative, nei presidi ospedalieri dell’azienda
ospedaliera.
È indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un Operatore Socio Sanitario, cat. B - liv. Bs,
Ruolo Tecnico, da assegnare, in base alle necessità organizzative, nei
Presidi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 dell’8 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» - U.O.
Risorse Umane - Concorsi, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1
- 20070 - Vizzolo Predabissi (Milano).
Telefoni n. 02/98058421, 0298058417, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
09E004704
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«S. CARLO» DI POTENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due collaboratori professionali
sanitari – ortottisti, cat. D, ruolo sanitario, da assegnare,
in base alle necessità organizzative, nei presidi ospedalieri dell’azienda ospedaliera.
È indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori professionali sanitari
- Ortottisti, cat. D, ruolo sanitario, da assegnare, in base alle necessità
organizzative, nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente bando 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 Lombardia n. 27 dell’8 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» - U.O.
Risorse Umane - Concorsi, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina
n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Milano).
Telefoni n. 02/98058421, 0298058417, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
09E004705

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - audiometrista, categoria D, ruolo sanitario,
da assegnare, in base alle necessità organizzative, nei
presidi ospedalieri dell’azienda ospedaliera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Professionale
Sanitario - Audiometrista, cat. D, Ruolo Sanitario, da assegnare, in
base alle necessità organizzative, nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda
Ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente bando 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 dell’8 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» U.O. Risorse Umane - Concorsi, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Milano).
Telefoni n. 02/98058421, 0298058417, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
09E004708
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Avvisi per la copertura di posti di personale
del ruolo sanitario
Sono indetti:
avviso per l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Unità Operativa - struttura complessa - di Pediatria;
avviso per l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Unità Operativa - struttura complessa - di Nefrologia e Dialisi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi integrali dei suddetti avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 16 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Ospedaliera Regionale «S. Carlo» - via P. Petrone - Potenza o collegarsi al sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it
09E004696

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario
Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami per la copertura di
posti di Dirigente Medico:
n. 1 disciplina: dermatologia e venerologia;
n. 1 disciplina: chirurgia plastica e ricostruttiva.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 19 del 14 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa «Gestione
Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della
Carità» di Novara.
09E004716

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti del profilo professionale - dirigente amministrativo
Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 891 dell’11 maggio 2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti del profilo professionale - Dirigente
Amministrativo.
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.
09E004741
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di collaboratore professionale infermiere, categoria D1 (Area socio-sanitaria).
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento
di due posti di collaboratore professionale infermiere (Area socio-sanitaria) CCNL comparto Regioni ed EE.LL.
Le domande di ammissione al concorso, redatte conformemente
a quanto prescritto nel bando, dovranno pervenire all’indirizzo sopra
esposto, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, se festivo, prorogato alle ore 12 del
primo giorno successivo non festivo.
Copia del bando integrale può essere ritirata, presso la sede dell’Ente, previo rimborso del costo di riproduzione o scaricata dal sito
web casalagostina.net.
09E004692

REGIONE CALABRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - settore
tecnico - Cat. D, presso l’azienda USL di Bologna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore
tecnico professionale - settore tecnico - cat. D presso l’Azienda USL
di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso 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 Emilia Romagna dell’8 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso
pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9590- 9592 9903 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi
al sito internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
09E004691

Avviso di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di complessivi dodici posti di dirigente medico, di
varie discipline, presso l’azienda sanitaria provinciale di
Vibo Valentia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente chimico - disciplina chimica analitica, presso l’azienda U.S.L. di Bologna.

In esecuzione della deliberazione n. 1311 del 29 giugno 2009
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia intende ricoprire,
mediante mobilità volontaria i seguenti posti di dirigente medico:
n. 1 posto di dirigente medico di urologia;
n. 9 posti di dirigente medico di primo soccorso;
n. 2 posti di dirigente medico di radiologia.
Possono presentare domanda di mobilità i dirigenti medici che
sono attualmente dipendenti a tempo indeterminato nelle discipline di
cui sopra presso altre aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche regionali o interregionali.
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, dovranno
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Vibo Valentia - via Dante Alighieri, 62 - 89900 Vibo Valentia tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oppure presentate direttamente all’Ufficio del protocollo dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Vibo dalle ore 09,00 alle ore 12,00, tutti i giorni
feriali escluso il sabato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda un curriculum professionale redatto su carta libera, datato e firmato ed un certificato di
servizio.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità sopra esposte, saranno trasmessi alla Direzione generale dell’Azienda ed all’U.O.
Gestione Risorse Umane tutti coinvolti nel procedimento.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi
elettronici ed automatizzati e, comunque, mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il presente avviso potrà essere consultato anche nel sito aziendale
http://www.asl8vv.it
Per informazioni i partecipanti potranno rivolgersi al Settore Dotazione Organica e Reclutamento Personale - U.O. Gestione Risorse
Umane via Dante Alighieri, 62 - 89900 Vibo Valentia - tel. 0963/962412
- e-mail f.schiavello@asl8vv.it
L’Azienda si riserva la facoltà per giustificati motivi, di prorogae
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso.

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
chimico - disciplina: chimica analitica, presso l’azienda U.S.L. di
Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso
pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9903 - 9592
- 9590) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: http://www.ausl.bologna.it

09E004710

09E004717

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di medicina interna, presso l’azienda unità
sanitaria locale di Reggio Emilia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di medicina interna, presso l’azienda unità sanitaria
locale di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 24 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica
del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Amendola n. 2 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171-335104335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi e concorsi.
09E004722
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REGIONE LIGURIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione
di ostetrica, presso l’Azienda sanitaria locale n. 1
Imperiese.
In attuazione della deliberazione numero 350 del 14 maggio
2009 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria numero 26
del 1° luglio 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di programmatore,
presso l’azienda sanitaria locale della provincia di Milano
3 - Monza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di programmatore (Deliberazione
n. 290 del 5 giugno 2009).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 8 luglio 2009.
Per eventuali informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza - Viale
Elvezia n. 2 -Monza (tel. 039/2384824) dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12,30. Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda
è disponibile sul sito dell’ASL al seguente indirizzo: www.aslmi3.it
09E004727

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio Concorsi, via Aurelia, 97 – 18038 Bussana di Sanremo
(Imperia) – 0184/536559 – 0184/536505, tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 12 alle ore 13.
Sito internet: http://www.asl1.liguria.it

4a Serie speciale - n. 54

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per la coperatura di un posto di dirigente
medico di medicina legale, presso l’azienda sanitaria unica
regionale della Zona Territoriale n. 10 di Camerino.

09E004670

È indetto concorso pubblico, presso la zona territoriale n. 10 di
Camerino (MC), per la copertura di un posto di dirigente medico di
medicina legale.

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro - cat. D, presso l’azienda sanitaria locale della
provincia di Lodi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura
di un posto di Collaboratore Professionale Sanitario -Tecnico della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - cat. D - per
i servizi afferenti all’area delle UU.SS.CC. Servizio Prevenzione
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Servizio Impiantistica e
Sicurezza del Lavoro afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Medica.
Il bando integrale è pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Lombardia - Serie inserzioni - n. 25 del 24 giugno 2009.
Il personale interessato ed in possesso dei requisiti di legge
è invitato a presentare domanda in carta semplice unitamente alla
documentazione prescritta e quella che riterrà utile.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente,
piazza ospedale, 10 - Lodi, entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai prescritti documenti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso in argomento è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 60 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane
della zona territoriale n. 10 - Camerino (MC) - tel. 0737-639585/586.
09E004668

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico dell’igiene degli alimenti e della nutrizione, presso
l’azienda sanitaria unica regionale della Zona Territoriale
n. 10 di Camerino.
È indetto concorso pubblico, presso la zona territoriale n. 10 di
Camerino (MC), per la copertura di un posto di dirigente medico dell’igiene degli alimenti e della nutrizione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai prescritti documenti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi dell’ente (tel. 0371/5875944 - 0371/5875929),
giorni di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle
ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, oppure potranno collegarsi al sito
internet: www:asl.lodi.it

Il testo integrale dell’avviso in argomento è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 60 del 25 giugno 2009.

09E004703

09E004669

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane
della zona territoriale n. 10 - Camerino (MC) - tel. 0737-639585/586.
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REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica dell’ASL TO4.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1128
del 26 maggio 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per due posti di Collaboratore Professionale Sanitario di Radiologia
Medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti nonché della ricevuta
comprovante il pagamento della tassa di concorso pari a Euro 3,87,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 18 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del Personale - settore Concorsi - dell’ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 13,30 alle 15,30 al
numero tel. 011/9176340/6299 oppure consultare i siti internet dell’ASL
TO4 ai seguenti indirizzi: http:www.asl7.to.it; http:www.asl.ivrea.to.it;
http:www.asl6.piemonte.it
09E004695

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina legale, presso
l’azienda sanitaria locale TO2 di Torino.
In esecuzione di provvedimento del Direttore Generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
vacante di Dirigente Medico di Medicina Legale 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 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 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.
09E004702

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore sanitario - infermiere pediatrico.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assunzione di
un collaboratore professionale sanitario tecnico infermiere pediatrico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Personale - Arnolfo
Sonia - tel. 0171/450641.
09E004718
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario-ostetrica (categoria D), presso l’A.S.L. «VC».
Presso l’azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte - è indetto
con deliberazione n. 551 assunta in data 5 giugno 2009, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2009 e sarà pubblicato sul sito: http://
www.aslvc.piemonte.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi dell’A.S.L. «VC» - C.so M.
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, (0161) 593753 - 593819.
09E004719

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente analista dell’ASL BI di Biella
In esecuzione della deliberazione n. 427 del 10 giugno 2009 del Direttore Generale di questa A.S.L. B1 di Biella è indetto concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura del seguente posto:
1 posto di Dirigente Analista.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un
documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 2 luglio 2009,
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale Bl - Via Marconi, 23 - 13900
Biella, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/3503547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta
elettronica: personale.giuridicoasl12.piemonte.it
09E004720

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico per incarico quinquennale di dirigente medico
struttura complessa di chirurgia generale, presso il P.O.
Orientale Stab. Osp. «Giannuzzi» di Manduria.
In esecuzione della deliberazione n. 1874 dell’8 maggio 2009, è
indetto Avviso pubblico per incarico quinquennale di Dirigente Medico
Struttura Complessa di Chirurgia Generale presso il P.O. Orientale Stab.
Osp. «Giannuzzi» di Manduria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi e Assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto,
scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi
all’Unità Operativa Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda, sita in Taranto,
al Viale Virgilio n. 31 - tel. 099/7786713 o 099/7786722 - dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
09E004693
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Concorso pubblico, per otto posti di dirigente sanitario di cui
sei posti dell’area infermieristica, un posto dell’area della
riabilitazione ed un posto dell’area della prevenzione, presso
l’azienda sanitaria locale TA di Taranto.
In esecuzione della deliberazione n. 1953 del 26 maggio 2009, è
indetto concorso pubblico per otto posti di Dirigente Sanitario di cui sei
posti dell’Area Infermieristica; un posto dell’Area della Riabilitazione; un
posto dell’Area della Prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. TA - Area Gestione del Personale - U.O.
Concorsi e Assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto, scade alle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi
all’Unità Operativa Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda, sita in Taranto,
al Viale Virgilio n. 31 - tel. 099/7786722 o 099/7786713 - dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
09E004694

Concorso pubblico per tre posti di CPS Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, presso
l’azienda sanitaria locale TA di Taranto.
In esecuzione della deliberazione n. 1984 del 26 maggio 2009, è
indetto concorso pubblico per n. 3 posti di CPS Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. TA - Area Gestione del Personale - U.O.
Concorsi e Assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto, scade alle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi
all’Unità Operativa Concorsi ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto,
al Viale Virgilio n. 31 - tel. 099/7786722 o 099/7786713 - dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

4a Serie speciale - n. 54

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico, disciplina
di neuropsichiatria infantile, presso l’azienda sanitaria locale
TA di Taranto.
In esecuzione della deliberazione n. 1918 del 21 maggio 2009, è
indetto concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina
di Neuropsichiatria Infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. TA - Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi e Assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 94 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi all’Unità
Operativa Concorsi ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale
Virgilio n. 31 - tel. 099/7786722 o 099/7786713 - dalle ore 10 alle ore 12 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
09E004714

Avviso di mobilità volontaria regionale e interregionale a tempo
indeterminato di quarantatre posti di CPS infermiere, presso
l’azienda sanitaria locale TA di Taranto.
In esecuzione della deliberazione n. 2171 del 4 giugno 2009, è indetto
avviso di mobilità volontaria regionale e interregionale a tempo indeterminato di n. 43 posti di CPS Infermiere.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. TA - Area Gestione del Personale - U.O. Concorsi e Assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’Avviso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 94 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi all’Unità
Operativa Concorsi ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale
Virgilio n. 31 - tel. 099/7786722 o 099/7786713 - dalle ore 10 alle ore 12 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
09E004721

09E004712

Concorso pubblico per tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso
l’azienda sanitaria locale TA di Taranto.
In esecuzione della deliberazione n. 2149 del 4 giugno 2009, è indetto
concorso pubblico per n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. TA - Area Gestione del Personale - U.O.
Concorsi e Assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 - Taranto, scade alle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 25 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi
all’Unità Operativa Concorsi ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto,
al Viale Virgilio n. 31 - tel. 099/7786722 o 099/7786713 - dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
09E004713

Avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di U.O. complessa di patologia clinica
presso il P.O. di Canosa di Puglia.
É stato indetto concorso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di U.O. complessa di patologia clinica presso il P.O. di
Canosa di Puglia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30º giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisititi e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 18 giugno 2009.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate, entro i termini
stabiliti dalla pubblicazione, al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Locale BAT - Via Fornaci, 201 - 70031 Andria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Area Gestione
Personale - Azienda Sanitaria Locale BAT - Via Fornaci, 201 - Andria - ore
ufficio (tel. 0883/299439 - 577694 -577635).
09E004730
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REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
La domanda deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL n. 4 Settore Concorsi - Piazza dell’Ospedale, 5 - 59100
Prato.
La domanda deve essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro, pena esclusione, il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale. Il giorno della pubblicazione non è computato nei 30
giorni utili per presentare la domanda. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile,
di € 3,87 da versare sul ccp. n. 26174508 intestato a Azienda USL n. 4
Prato Servizio Segreteria Personale e Varie - Servizio Tesoreria - Piazza
dell’Ospedale, 5 - Prato precisando la causale del versamento.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 23 giugno 2009, ed è reperibile sul sito Internet all’indirizzo http://www.usl4.toscana.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’Azienda
Sanitaria n. 4 di Prato (Tel: 0574/407071 oppure 0574/407069).
09E004723

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina di neonatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di
neonatologia.
La domanda deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL n. 4 - Settore Concorsi - Piazza dell’Ospedale, 5 - 59100
Prato.
La domanda deve essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro, pena esclusione, il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale. Il giorno della pubblicazione non è computato nei 30
giorni utili per presentare la domanda. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile,
di € 3,87 da versare sul ccp. n. 26174508 intestato a Azienda USL n. 4
Prato Servizio Segreteria Personale e Varie - Servizio Tesoreria - Piazza
dell’Ospedale, 5 - Prato precisando la causale del versamento.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 23 giugno 2009, ed è reperibile sul sito Internet all’indirizzo http://www.usl4.toscana.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’Azienda
Sanitaria n. 4 di Prato (Tel: 0574/407071 oppure 0574/407069).
09E004724
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Avviamento a selezione per assunzione a tempo indeterminato di quattro commessi (categoria A) e di due operatori tecnici - settore portineria/centralino (categoria B),
presso l’azienda USL n. 4 di Prato.
Si avvisa che questa Azienda USL 4 di Prato, in data 29 giugno
2009, ha inoltrato al competente centro per l’impiego della Provincia
di Prato, richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/99, di:
4 commessi (categoria A);
2 operatori tecnici - settore portineria/centralino (categoria B).
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94, e successive modificazioni ed integrazioni.
09E004711

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti per dirigente sanitario/a - medico, presso l’azienda
sanitaria della provincia autonoma di Bolzano - Alto
Adige - comprensorio sanitario di Bressanone.
In attuazione della determinazione del Direttore del Comprensorio sanitario di Bressanone n. 158 del 15 giugno 2009 viene bandito
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti
posti:
un posto per dirigente sanitario/a - medico di anestesia e rianimazione (riservato al gruppo linguistico tedesco);
un posto per dirigente sanitario/a - medico di psichiatria (riservato al gruppo linguistico tedesco).
Al concorso vengono ammessi/e concorrenti di tutti i gruppi
linguistici, indipendentemente dalla riserva dei posti sopra citati,
qualora in possesso dei requisiti richiesti, tra l’altro l’attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesco riferito al diploma di
laurea.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade improrogabilmente alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda in carta semplice, corredata dei documenti richiesti,
deve essere spedita entro il termine sopra stabilito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata al seguente indirizzo: Amministrazione del Comprensorio sanitario di Bressanone, via
Dante n. 51 - 39042 Bressanone (Bolzano).
All’uopo farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il relativo bando e ulteriori informazioni sono disponibili, dopo
la pubblicazione nella Gazzetta della Repubblica, sul sito web del
Comprensorio sanitario di Bressanone (www.as-bressanone.it) o possono essere richiesti alla ripartizione personale - ufficio assunzioni e
concorsi - del Comprensorio Sanitario di Bressanone, via Dante n. 51
- 39042 Bressanone - tel. 0472 812 044.
09E004726
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REGIONE UMBRIA
Concorsi pubblici a complessivi cinque posti di dirigente
medico, varie discipline, presso l’azienda unità sanitaria locale n. 3 di Foligno.
Con decisioni Amministrative n. 317 del 28 maggio 2009 e
n. 316 del 28 maggio 2009 sono stati indetti, i seguenti pubblici
concorsi):
n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina: Pediatria;
n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Cardiologia.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, da far pervenire alla Azienda U.S.L.
n. 3 - Foligno - Servizio Amministrazione Risorse Umane - via Valadier - Palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 23 giugno 2009, e sul
sito Aziendale www.asl3.umbria.it
09E004715
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7) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario farmacista appartenente all’area di
farmacia - disciplina di farmacia ospedaliera.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre i 993, n. 517 e ai decreti del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’art. 42 della legge
regionale n. 25 gennaio 2000, n. 5 l’ammissione ai bandi di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della
lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiara di voler sostenere le prove concorsuali, consistente in
prove scritte e orali, come meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
I bandi su indicati sono pubblicati integralmente nel Bollettino
ufficiale della Regione n. 28 in data 14 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta - via G. Rey n. 3 - Aosta - tel. 0165-544497 544558 - 544698 Sito Internet ww.aus.vda.it.

REGIONE VALLE D’AOSTA

09E004690

Avvisi pubblici per l’attribuzione dell’incarico di direttore di struttura complessa e di concorsi pubblici a
posti di personale del ruolo sanitario presso l’azienda
unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

REGIONE VENETO

Avvisi pubblici per l’attribuzione dell’incarico di direttore di
struttura complessa e di concorsi pubblici a posti di personale del
ruolo sanitario presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - ostetrica/o - categoria D, presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».

Sono indetti dei bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura dei sottoindicati posti:
1) avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’attribuzione dell’incarico di direttore di struttura complessa appartenente all’area
di sanità pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario medico appartenente all’area medica
e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia.

Con deliberazione n. 490 del 21 maggio 2009 è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore professionale sanitario–ostetrica/o
- Cat. D, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario medico appartenente all’area medica
e delle specialità mediche - disciplina di oncologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso
pubblico.

4) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario medico appartenente all’area medica
e delle specialità mediche - disciplina di radioterapia.

Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel
B.U.R. Veneto n. 54 del 3 luglio 2009.

5) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario medico appartenente all’area medica
e delle specialità mediche - disciplina di scienza dell’alimentazione
e dietetica da assegnare al S.S.D. dietologia.
6) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente sanitario medico appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina
trasfusionale.

Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O. Affari Generali e
legali, programmazione e acquisizione delle risorse umane dell’Az.
ULSS n. 15 – tel. 0499324267 (dal lun. al ven. – ore 9-13).
09E004667
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Concorsi pubblici a complessivi sette posti di personale in varie
qualifiche, presso l’unità locale socio sanitaria n. 2 di Feltre
Presso l’unità locale socio sanitaria n. 2 di Feltre (Belluno) sono
indetti:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente
medico disciplina di otorinolaringoiatria (profilo professionale: medici; area
chirurgica e delle specialità chirurgiche);
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente
medico disciplina di nefrologia (profilo professionale: medici; area medica
e delle specialità mediche);
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente
medico disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico e cliniche e microbiologia (profilo professionale: medici; area della medicina
diagnostica e dei servizi);
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posto di infermiere
- collaboratore professionale sanitario - cat. D - riservato a militari volontari
congedati (art. 18, comma 6, decreto legislativo n. 215/2001);
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di tecnico sanitario di radiologia medica - collaboratore professionale sanitario - cat. D.
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto n. 44 del 29 maggio 2009.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’U.L.S.S. n. 2 di Feftre (Belluno) telefono 0439/883586-883693.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito Internet: http://
www.ulssfeltre.veneto.it
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi tre posti
di personale in varie qualifiche presso l’azienda unità locale
socio sanitaria n. 6 di Vicenza.
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - sono stati indetti i seguenti concorsi:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 collaboratore professionale di categoria «D» - assistente sociale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario di categoria «D»
- dietista;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia da assegnare alle strutture territoriali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
I concorsi sopraindicati sono già stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 50 in data 19 giugno 2009.
Per informazioni e per ricevere copie integrali dei bandi, reperibili
anche nel sito Internet www.ulssvicenza.it, rivolgersi al Servizio Risorse
Umane e Relazioni Sindacali - sezione concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(telefono 0444/753479).
09E004725

09E004709

ALTRI ENTI
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo determinato della durata di tre anni, di cinque laureati in discipline economiche - di cui due con formazione economica, due con formazione statistica e uno con formazione
aziendalistica - da assumere, in qualità di funzionari - area III
- fascia retributiva F1. (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2008).
Si comunica che con delibera consiliare n. 51 dell’11 giugno 2009, è
stata approvata la graduatoria finale relativa al concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo determinato della durata di tre anni, di 5 laureati
in discipline economiche - di cui due con formazione economica, due con
formazione statistica e uno con formazione aziendalistica - da assumere, in
qualità di funzionari - area III - fascia retributiva F1, e che la stessa è stata
pubblicata sul sito istituzionale www.autoritalavoripubblici.it
09E004732

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo determinato della durata di tre anni, di cinque laureati con formazione informatica, di cui tre per funzione di
analista programmatore e due per funzioni di sistemista, da
assumere, in qualità di funzionari - area III - fascia retributiva F1. (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2008).
Si comunica che con delibera consiliare n. 54 del 17 giugno 2009,
è stata approvata la graduatoria finale relativa al concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo determinato della durata di tre anni,

di cinque laureati con formazione informatica, di cui tre per funzione di
analista programmatore e due per funzione di sistemista, da assumere,
in qualità di funzionari - area III - fascia retributiva F1, e che la stessa è
stata pubblicata sul sito istituzionale www.autoritalavoripubblici.it
09E004733

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di
dirigente, a tempo indeterminato e pieno, dell’Area affari
istituzionali.
È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, ad un posto di
dirigente, a tempo indeterminato e pieno, dell’Area affari istituzionali
della Camera di commercio.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito camerale www.
ca.camcom.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro e non
oltre il 25 agosto 2009, a mezzo raccomandata a.r. o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Cagliari
- largo C. Felice, 72 - Cagliari.
Per ulteriori informazioni, l’interessato potrà rivolgersi al Servizio Risorse Umane - largo Carlo Felice, 72 - Cagliari, tel. 070/60512
436/482/448, fax 070/60512350 personale@ca.camcom.it
09E004748
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

DI RICERCA PER LA PRODUZIONE DELLE CARNI
E IL MIGLIORAMENTO GENETICO

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale,
da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello presso l’unità di ricerca
per l’ingegneria agraria (CRA-ING) di Monterotondo.
Si rende noto che per quanto riguarda la selezione in epigrafe (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 49 del 30 giugno
2009), sono state apportate delle modifiche nel testo integrale del bando
pubblicato nel sito internet www.entecra.it
Le modifiche apportate sono rese note sul sito internet www.
entecra.it
09E004778
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Avviso relativo alla pubblicazione all’albo pretorio
delle graduatorie di selezioni pubbliche
Si rende noto che sono state affisse all’Albo pretorio della Stazione
zoologica le graduatorie delle seguenti selezioni pubbliche:
data di affissione 15 giugno 2009: graduatoria Selezione
n. 1/2009, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello professionale;
data di affissione 16 giugno 2009: graduatoria della Selezione
n. 2/2009, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello professionale:
data di affissione 17 giugno 2009: graduatoria della Selezione
n. 3/2009, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello professionale;
data di affissione 22 giugno 2009: graduatoria della Selezione
n. 4/2009, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di tecnologo
– III livello professionale;

CONSORZIO PARCO
DEI COLLI DI BERGAMO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di uno specialista tecnico ambientale (cat. D1)
È indetta selezione pubblica, per esami, ad un posto nel profilo di
specialista tecnico ambientale (cat. D1), presso il servizio urbanistico.
Titolo di studio richiesto: laurea quinquennale in ingegneria per
l’ambiente e il territorio classe 38/S, laurea specialistica di secondo
livello in ingegneria per l’ambiente e il territorio classe 38/S, laurea
quinquennale in architettura classe 4/S.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni: consorzio parco dei colli di Bergamo
- tel. 0354530418.

data di affissione 23 giugno 2009: graduatoria, per titoli ed
esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato,
di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca – VI livello professionale;
data di affissione 2 luglio 2009: graduatoria della Selezione
n. 6/2009, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato, di due unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello professionale;
data di affissione 3 luglio 2009: graduatoria della Selezione
n. 7/2009, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello professionale. Selezione
n. 7/2009.
09E004683

09E100072

DIARI
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DELLA BASILICATA
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti di Operatore Socio
Sanitario - categoria B, livello economico BS - presso l’IRCCS
- Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata.
La prova preselettiva del concorso pubblico a quindici posti di
operatore socio sanitario - cat. B - livello economico Bs - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 67 del 29 agosto 2008, con scadenza il giorno 29 settembre 2008, si terrà il giorno 6 agosto 2009 presso l’Istituto
Magistrale Statale «Campus» sito in Rionero in Vulture (Potenza) alla
via Monticchio, con le seguenti modalità:
alle ore 9,00 sono convocati i candidati da Abagnale Antonio a
Dimaria Patrizia;
alle ore 12,00 sono convocati i candidati da Dimartino Lucia a
Notaro Nicola;
alle ore 15,00 sono convocati i candidati da Novelli Vito a Zurlo
Ornella.
I candidati dovranno presentarsi all’ora indicata muniti di un idoneo documento di riconoscimento 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’Istituto
(http://www.crob.it), nella voce «Bandi e Concorsi», la loro ammissione
o esclusione dal Concorso.
La prova preselettiva consisterà nella risposta ad almeno 75
domande su 100 contenute in un questionario a scelta multipla e a risposta chiusa, vertente sugli argomenti specifici della figura professionale e
afferenti la legislazione sanitaria nazionale e regionale.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
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 preselettiva e
l’eventuale ammissione alla prova pratica, nel sito internet dell’Istituto
a partire dal 7 agosto 2009.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
09E004677
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Rinvio della prova scritta teorico pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
dirigente di primo grado in prova per l’area amministrativa della contabilità e bilancio.
Si comunica che la data e la sede di svolgimento della prova
scritta teorico pratica, di cui al punto 2. dell’art. 7 del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un dirigente di primo grado, in prova, per l’area amministrativa della
contabilità e bilancio, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 29 del
14 aprile 2009, saranno rese note con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» di uno dei martedì
o venerdì dei mesi di settembre o ottobre 2009 e nel sito internet
dell’Autorità (www.isvap.it).
Si comunica, altresì, che non verrà effettuata la prova preselettiva, prevista in via eventuale dal punto 1. dell’art. 7 del bando
medesimo.
09E004678
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La convocazione per la prova pratica, per i soli candidati
risultati ammessi, è fissata per il giorno 3 settembre 2009 a partire dalle ore 9,00 presso l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedale San Carlo», sito in Potenza al viale Potito Petrone,
secondo l’eventuale ordine pubblicato.
In data 4 settembre 2009 verranno pubblicati sul sito internet aziendale http://www.asl2.potenza.it/ sia i risultati della prova
pratica (con la relativa ammissione alla prova orale) sia l’ordine
di convocazione alla prova orale.
La convocazione per la prova orale, per i soli candidati
risultati ammessi, è fissata a partire dalle ore 9,00 del giorno 7 settembre 2009 presso l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale San Carlo», sito in Potenza al viale Potito
Petrone,, secondo l’ordine pubblicato.
I candidati dovranno presentarsi nei giorni e nelle ore indicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora
stabilita per lo svolgimento delle prove, saranno considerati
rinunciatari.
Sarà cura dei candidati controllare nel sito internet aziendale (http://www.asl2.potenza.it/) la loro ammissione o esclusione
dalle prove concorsuali.
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.

REGIONE BASILICATA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere
(cat. D) presso l’azienda sanitaria locale di Potenza.
Le prove d’esame del concorso pubblico a trentotto posti
di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 05 giugno 2009,
con scadenza il giorno 06 luglio 2009, si svolgeranno con le
seguenti modalità:
La convocazione per la prova scritta è fissata per il giorno 7 agosto 2009 presso l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedale San Carlo», sito in Potenza al viale Potito Petrone,
secondo il seguente ordine:
· alle ore 9,00 sono convocati i candidati da ABATE GELTRUDE a CUZZOLA CONCETTA;
· alle ore 12,00 sono convocati i candidati da D’ADAMO
COSIMO D. a LAMANNA DANIELE;
· alle ore 15,00 sono convocati i candidati da LAMATTINA NICOLINA a PERNA GUGLIELMO;

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
09E004800

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Diario delle prove della procedura della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di lettere e filosofia per il settore scentifico-disciplinare L-OR/06 (cod.
01008).
Le prove della valutazione comparativa per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di lettere
e filosofia dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» per
il settore scientifico-disciplinare L-OR/06 bandita con decreto
rettorale del 23 gennaio 2008 il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1° febbraio 2008, si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
il 25 agosto 2009 alle ore 10.00 prima prova;

· alle ore 18,00 sono convocati i candidati da PERNIOLA
FRANCESCO a ZULLO LIDIA.
In data 27 agosto 2009 verranno pubblicati sul sito internet aziendale http://www.asl2.potenza.it/ sia i risultati della
prova scritta (con la relativa ammissione alla prova pratica) sia
i punteggi relativi alla valutazione dei titoli, nonché l’ordine di
convocazione alla prova pratica nel caso in cui sarà necessario
effettuare più turni.

il 26 agosto 2009 alle ore 10.00 seconda prova.
I candidati sono convocati presso l’aula Riunioni «Roberto
Pretagostini» III piano - Dipartimento di Antichità e Tradizione
Classica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Roma «Tor Vergata» via Columbia, 1 - 00133 Roma.
09E004679

— 53 —

17-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 54

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

Comunicato relativo al bando di concorso dell’Istituto nazionale per il commercio estero finalizzato alla realizzazione di
un Master per l’internazionalizzazione delle imprese - 43ª edizione del «CorCe (Corso di specializzazione in Commercio
Estero) Fausto De Franceschi». (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 52 del 10 luglio 2009).
Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 68, nel modello di domanda di partecipazione, dopo la lettera h), sono inseriti le seguenti:
«i) non aver frequentato altri corsi di specializzazione in commercio estero organizzati dall’ICE;
j) di essere inoccupato/disoccupato;
k) voler sostenere la prova nelle due lingue obbligatorie, INGLESE e -------------- a scelta tra quelle indicate all’art. 2 punto g) del
bando;».
09E004801
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