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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
C ORPO

Avviso del bando relativo alla selezione di diciotto candidati
per l’ammissione alla VI edizione del «Master di specializzazione per Financial e Business Analyst nelle attività di
internazionalizzazione delle imprese» con la concessione
di altrettante borse di studio.

Si avvisa che la SIMEST S.p.A. - Società Italiana per le Imprese
all’Estero, organizza, per conto del Ministero dello sviluppo economico,
la VI edizione del «Master di specializzazione per Financial e Business
Analyst nelle attività di internazionalizzazione delle imprese».
Il Master ha lo scopo di formare quadri specializzati nelle attività
economico-finanziarie connesse alla internazionalizzazione, che rispondano alle esigenze di una elevata qualificazione provenienti dal sistema
delle imprese (grandi aziende, PMI e loro consorzi e associazioni), dalle
finanziarie di sviluppo (merchant bank e società di venture capital),
dalle società di consulenza e dalle istituzioni e soggetti pubblici e privati
operanti a favore delle attività economiche italiane all’estero.
Il Master verrà realizzato in collaborazione con la Divisione intermediari finanziari, banche e assicurazioni della SDA Bocconi - Scuola
di direzione aziendale - dell’Università «L. Bocconi» di Milano, e con
i docenti della SSTA - Scuola superiore di tecnica aziendale - e del
Dipartimento di economia e gestione dell’attività bancaria, assicurativa, finanziaria e professionale dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza».
Il Master, con frequenza obbligatoria a tempo pieno, avrà una durata
complessiva di circa nove mesi, oltre ad un periodo di sospensione per
il mese di agosto 2010 ed incluse 8 settimane di stage all’estero e/o in
Italia, con inizio il 14 dicembre 2009, e sede per la didattica di aula a
Roma.
La partecipazione è riservata a diciotto giovani laureati con votazione minima di 105/110 in una delle seguenti discipline o discipline
equipollenti: economia e commercio, economia aziendale ed equivalenti, economia e legislazione per l’impresa, scienze bancarie, economia dei mercati e delle istituzioni finanziarie, ingegneria. Ai candidati
ammessi saranno assegnate altrettante borse di studio.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e con scrittura dattiloscritta, secondo lo schema allegato al bando e indirizzata a:
SIMEST S.p.A. - Funzione risorse umane, corso Vittorio Emanuele II,
323 - 00186 Roma, dovrà pervenire alla SIMEST entro e non oltre le
ore 16,00 del 16 ottobre 2009, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet della
SIMEST all’indirizzo http://www.simest.it, ed è disponibile presso:
SIMEST S.p.A. - Funzione risorse umane, corso Vittorio Emanuele
II, 323 - 00186 Roma (tel. 06.686351 - fax: 06.68635550 - e-mail:
master@simest.it).

09E004999

FORESTALE DELLO

S TATO

ISPETTORATO GENERALE

Concorso per la nomina di quindici allievi agenti del Corpo
forestale dello Stato in qualità di atleti del gruppo sportivo
forestale.
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché
le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l’art. 16 concernente, tra l’altro, l’inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le
Forze di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l’art. 26
sulle qualità morali e di condotta prescritte per l’accesso ai ruoli delle
Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo
forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l’ammissione ai
concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed in particolare i commi 6 e 7 dell’art. 3, concernenti il limite di età per
la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all’età;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
l’istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di età per la
partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l’individuazione dell’unità
dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 7,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 marzo 2005 istitutivo del Gruppo Sportivo Forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005,
n. 259 concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli di
atleti del Gruppo Sportivo Forestale;
Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo Sportivo Forestale previsto all’art. 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 259/2005;
Visto l’art. 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale è stata autorizzata, tra l’altro, la spesa per assunzioni di
personale del Corpo forestale dello Stato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 1 milione di euro per l’anno 2008,
8 milioni per l’anno 2009 e 16 milioni per l’anno 2010, anche nei ruoli
iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli;
Ritenuto quindi di bandire un concorso pubblico per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la nomina di 15
allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleta del
Gruppo Sportivo Forestale, da assumere a valere sull’autorizzazione di
cui al citato comma 346;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e categorie di destinatari
1. È indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina di quindici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del
Gruppo Sportivo Forestale, ripartiti nelle discipline, nelle specialità
e nelle categorie di seguito indicate e riconosciuti dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali competenti “atleti di interesse nazionale”
nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre:
- «Atletica leggera» (Federazione nazionale competente FIDAL)
(1 posto): Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «5000
metri»;
- «Ciclismo» (Federazione nazionale competente FCI) (1
posto): Cod. B1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Mountain Bike»;
- «Karate» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (1
posto): Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità Kumite
«cat. kg. 70»;
- «Nuoto» (Federazione nazionale competente FIN) (4 posti):
- Cod. D1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «50
rana - vasca lunga»;
- Cod. D2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «50
stile libero - vasca lunga»;
- Cod. D3) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «400
misti - vasca lunga»;
- Cod. D4) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «200
dorso - vasca lunga»;
- «Scherma» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto):
Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «Spada»;
- «Sport equestri» (Federazione nazionale competente FISE) (1
posto): Cod. F1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «Salto
Ostacoli»;
- «Sport del ghiaccio» (Federazione nazionale competente
FISG) (1 posto): Cod. G1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità
«Pattinaggio velocità - pista lunga»;
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- «Sport invernali» (Federazione nazionale competente FISI) (3

- Cod. H1) n. 1 atleti di sesso maschile nella specialità «Sci
alpino: SuperG e Discesa libera»;
- Cod. H2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Sci
alpino: Slalom speciale»;
- Cod. H3) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Slittino - pista artificiale»;
- «Tiro a segno» (Federazione nazionale competente UITS) (1
posto): Cod. I1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità «Pistola
10m»;
- «Tiro a volo» (Federazione nazionale competente FITAV) (1
posto): Cod. L1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità «Fossa
olimpica».
2. Il concorso è riservato a coloro che alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione sono
riconosciuti, dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti, «atleti di interesse nazionale» nella disciplina/specialità per cui
si concorre. L’atleta deve, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei
titoli valutabili della categoria I di cui all’art. 6 del presente bando;
3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o più
delle discipline/specialità/categorie tra quelle sopra indicate l’amministrazione si riserva la facoltà di portare gli stessi in aumento di quelli
destinati ad altra disciplina/specialità/categorie tra quelle indicate al
comma 1.
4. Resta impregiudicata la facoltà, con decreto del Capo del Corpo
forestale dello Stato, di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare gli accertamenti concorsuali, di modificare
il numero dei posti disponibili, sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, o in applicazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica che impedissero o limitassero assunzioni di personale.
Di tale eventuale decreto verrà data formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che
superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello
Stato per la successiva assegnazione.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso l’atleta di interesse nazionale di
cui all’art. 1, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni,
con esclusione di qualsiasi elevazione;
c) titolo di studio della scuola dell’obbligo;
d) idoneità all’attività sportiva agonistica;
e) qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile;
f) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
g) idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
h) idoneità attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
i) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per gli
aspiranti di sesso maschile;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, per gli aspiranti di sesso maschile;
m) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione,
licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da
una forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione,
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ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o
di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato, nonché inesistenza di condanna a pena detentiva per reati
non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o di esclusione
dall’elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e mantenuti, salvo quello relativo all’età, sino alla data di
decorrenza della nomina ad allievo agente.
3. È cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di
partecipazione specificati nel bando di concorso. L’esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, può avvenire
in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo
forestale dello Stato.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo
l’apposito modello allegato, anche fotocopiabile o scaricabile dal sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la
voce concorsi) oltre che disponibile presso l’Ispettorato generale del
Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 - Roma.
2. Le domande possono essere consegnate a mano, dalle ore 8,30
alle ore 12,30, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione
13ª via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al seguente indirizzo: «Concorso 15 sportivi del Corpo forestale
dello Stato - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
casella postale 171 - ufficio postale Roma VR - Piazza San Silvestro
n. 19 - 00187 Roma».
3. L’effettiva presentazione della domanda può essere comprovata
dall’interessato solo tramite l’apposita ricevuta rilasciata dalla citata
Divisione 13ª o l’avviso di ricevimento della raccomandata. La data
di presentazione è la data della consegna, risultante dal timbro apposto dalla Divisione 13ª contestualmente sulla domanda e sulla ricevuta
rilasciata all’interessato, ovvero la data di spedizione, comprovata dal
timbro dell’ufficio postale accettante.
4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Non verranno accolte le domande consegnate o spedite
oltre il termine stabilito.
5. Nella domanda, debitamente firmata, l’interessato deve
dichiarare:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita nonché la residenza; le candidate coniugate devono indicare il cognome
da nubile;
b) la disciplina/specialità/categoria per cui si concorre, specificando il relativo codice, tra quelli elencati all’art. 1 comma 1, e la
relativa denominazione;
c) di essere stato riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni
sportive nazionali, atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre;
d) i titoli posseduti di cui all’art. 6, comma 1, del presente
bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti politici;
f) il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
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g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese
le applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, gli
eventuali procedimenti pendenti per l’applicazione nei suoi confronti
di misure di sicurezza o prevenzione, in ogni caso specificandone la
natura; in caso contrario l’aspirante dichiara l’inesistenza di qualsiasi
precedente penale e di qualsiasi pendenza;
h) il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
i) per i soli candidati di sesso maschile, di essere in regola con
gli obblighi di leva e di non essere stato ammesso a prestare servizio
civile in qualità di obiettore di coscienza;
l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata e
di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione dai pubblici
uffici o equivalenti,
m) gli eventuali precedenti rapporti d’impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.
6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta l’esclusione dal concorso.
7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti
all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, già posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria
responsabilità, esclusivamente nella domanda di partecipazione.
8. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora diverso
dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell’indirizzo scelto
per le comunicazioni (residenza o apposito domicilio) deve essere
tempestivamente comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al seguente indirizzo: «Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª -Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 - 00187
Roma».
9. L’esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini
perentori di presentazione della domanda, per vizi nella presentazione
o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa contenute dalle
quali emerga il difetto anche di uno solo dei prescritti requisiti, può
avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con provvedimento del
Capo del Corpo forestale dello Stato.
10. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Allegati alla domanda di partecipazione
1. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato allega la
certificazione, rilasciata dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali
competenti, attestante il riconoscimento della qualifica di atleta di interesse nazionale nella disciplina/specialità/categoria per cui si concorre.
2. Ai fini della valutazione di cui all’art. 6, il candidato allega
altresì alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione
attestante il possesso dei titoli di cui alle categoria I, rilasciata dal CONI
o dalle federazioni sportive nazionali competenti, e quella attestante il
possesso dei titoli di cui alla categoria II.
3. I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso
hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma 7
dell’art. 3, allegano alla domanda stessa certificazione attestante il relativo possesso, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi della normativa vigente.
4. Non sono presi in considerazione i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3,
dichiarati ma non documentati in allegato alla domanda.
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Art. 5.
Commissione per la valutazione dei titoli.

1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato così composta:
- un funzionario del Corpo con qualifica dirigenziale,
presidente;
- il responsabile dell’Ufficio di Coordinamento del Gruppo
Sportivo Forestale, membro;
- un funzionario addetto alla competente divisione del personale
con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale, membro;
- un direttore tecnico di una sezione sportiva del Gruppo Sportivo Forestale, membro;
- un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario.
2. La commissione può avvalersi altresì di membri tecnici,
appositamente nominati per la valutazione dei titoli delle singole
discipline/specialità.
3. La commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al successivo art. 6.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all’art. 5 provvede, per ciascun codice di
disciplina/specialità, a definire preventivamente i criteri di valutazione
dei sottoindicati titoli, assegnando il relativo punteggio a seconda della
disciplina/specialità/categoria, senza superare i seguenti valori massimi
a fianco di ciascuno indicati:
A) CATEGORIA I.
1) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi;
partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2) Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale, terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale:
fino a punti 25.
3) Campione mondiale di categoria; secondo classificato al campionato mondiale di categoria, terzo classificato al campionato mondiale di categoria; finalista al campionato mondiale di categoria; partecipazione al campionato mondiale di categoria; record mondiale di
categoria: fino a punti 20.
4) Vincitore assoluto di coppa del mondo; secondo classificato
assoluto alla coppa del mondo; terzo classificato assoluto alla coppa
del mondo; finalista alla coppa del mondo; vittoria di gara della coppa
del mondo; secondo classificato in gara della coppa del mondo; terzo
classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla coppa del
mondo: fino a punti 20.
5) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; finalista al campionato
europeo; partecipazione al campionato europeo; record europeo: fino
a punti 15.
6) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM): fino a
punti 12.
7) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano assoluto: fino a punti 12.
8) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di
categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al
sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano di categoria: fino a
punti 10.
9) Componente la squadra nazionale assoluta, partecipante a competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori, competizioni non
ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni
a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
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10) Componente la squadra nazionale di categoria, partecipante a
competizioni ufficiali (esclusi raduni, stage preparatori, competizioni
non ufficiali), - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti
8.
11) Graduatoria federale nazionale assoluta (o Internazionale laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2009 farà testo la graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo al decimo
posto: fino a punti 10.
12) Graduatoria federale nazionale di categoria (o Internazionale
laddove presente relativa agli atleti italiani) (per il 2009 farà testo la
graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso): classificato dal primo al
decimo posto: fino a punti 8.
B) CATEGORIA II.
1) Età anagrafica alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al 29° anno
a scalare: fino a punti 6.
2) Attestato di tecnico sportivo specialista (laddove la singola
federazione non riporti tale specifica dizione, per tecnico specialista si
intende un livello di tecnico superiore a quello di base): punti 1.
3) Diploma di laurea: punti 2;
4) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado:
punti 1, non cumulabili con quelli previsti per il diploma di laurea.
5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
6) Abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5.
2. La valutazione è limitata ai titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso e attestati con documentazione, del CONI o
delle federazioni sportive nazionali competenti, allegata alla stessa.
3. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutabili solo se
acquisiti relativamente alla disciplina/specialità/categoria per cui si
concorre.
4. I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo se
acquisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi,
Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi etc.), oltre a
quelli acquisiti nel periodo temporale suddetto, sono valutabili anche
quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2008 se relativi all’ultima edizione della manifestazione effettuata prima della scadenza del
termine di presentazione domanda.
5. I titoli di campionati a squadra di livello nazionale non sono
valutabili.
6. Nella Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali definiti ai
punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12, possono essere sommati al massimo i migliori
3 punteggi presentati.
7. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli è portato a
conoscenza dell’interessato tramite comunicazione individuale oppure
tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello
Stato, di cui è data notizia con avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 7.
Accertamenti di idoneità agonistica, fisica e psico-attitudinale
1. I candidati, nell’ordine del punteggio risultante dalla valutazione
dei titoli di cui all’art. 6 per la singola disciplina/specialità/categoria,
nel limite massimo dei posti da coprire o nel maggior numero ritenuto
opportuno a discrezione dell’Amministrazione, sono invitati, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneità fisica, agonistica e psico-attitudinale da parte di una commissione
composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione,
presieduta dal sanitario del Corpo per l’Ispettorato generale. Il giudizio
di idoneità o non idoneità, espresso dalla commissione medica, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso.
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2. La lettera d’invito conterrà l’indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati
presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica specificata nella
lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
3. In caso di assenza agli accertamenti o accertamento di non idoneità dei candidati invitati, sono convocati i candidati che seguono nelle
graduatorie dei titoli, in relazione ai posti disponibili.
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3. Prima dell’inizio del corso l’Amministrazione si riserva la
facoltà di accertare il mantenimento dell’idoneità fisica degli allievi
agenti. Per coloro che non risultino idonei verrà revocata la nomina ad
allievo agente.
Art. 10.
Corso di formazione e nomina ad agente

Art. 8.
Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori,
nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione
1. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati giudicati idonei
agli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale di cui all’art. 7,
secondo l’ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di
cui all’art. 6 e, in caso di pari punteggio, dalla valutazione dei titoli
preferenziali. I candidati idonei inseriti nelle graduatorie finali, secondo
l’ordine delle stesse e fino alla copertura dei posti disponibili, sono
dichiarati vincitori del concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 è inviato all’Organo di controllo e
pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di
tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i
termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative
connesse a giudizi di non idoneità conseguenti agli accertamenti di cui
all’art. 6 decorrono dalla comunicazione all’interessato della norma su
cui risulta fondato il giudizio di non idoneità, anche qualora effettuata
successivamente al predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del
Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo Sportivo Forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all’art. 1,
comma 5.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
5. L’inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina
ad allievo agente e l’ammissione al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in
ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente all’esito
dei controlli di cui all’art. 9 e comunque alla effettiva regolarità della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché
all’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.

1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, è volto a
permettere il conseguimento dell’istruzione professionale necessaria
all’impiego, con particolare riferimento alle attività di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e
le modalità di svolgimento del corso sono fissati con decreti del Capo
del Corpo forestale dello Stato.
2. Per quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi agenti
sono soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola del Corpo
forestale dello Stato
3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato.
4. Gli allievi agenti frequentanti il corso che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione.
5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza, nonché le espulsioni dal corso, sono disciplinate all’art. 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere gli esami finali le cui modalità sono fissate con decreto del
Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non superano
gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto
con l’Amministrazione. Gli allievi agenti che superano gli esami finali
sono nominati, nell’ordine della graduatoria finale del corso, agenti del
Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello
Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª, per le finalità di gestione
del concorso e successivamente saranno trattati per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto d’impiego.

Art. 9.
Documentazione e controlli

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina ad
allievo agente in qualità di atleti del Gruppo Sportivo Forestale saranno
invitati, all’atto dell’assunzione, a presentare dichiarazione sostitutiva,
come da modello che sarà allegato all’invito, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso specificati nell’invito stesso. La mancata consegna del documento predetto,
o l’omessa regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento dell’invito, comporterà la decadenza dalla nomina ad
allievo agente.
2. L’amministrazione procede ai controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la
non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo nominativo sarà segnalato all’autorità giudiziaria per le azioni di competenza.

3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge,
tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello
Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª, titolare del trattamento. Il
responsabile del trattamento è il Direttore della suddetta Divisione 13ª.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della vigente normativa .
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Roma, 23 luglio 2009
Il capo del Corpo forestale dello Stato: PATRONE
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
nel campo dello studio del fenotipo comportamentale ed
endocrino di modelli animali di riferimento per la malattia di Parkinson al fine di caratterizzarne sintomi psichiatrici, e in particolare della depressione, associati con le fasi
precoci della patologia da fruire presso il Dipartimento di
biologia cellulare e neuroscienze.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze
ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
dello studio del fenotipo comportamentale ed endocrino di modelli animali di riferimento per la malattia di Parkinson al fine di caratterizzarne
sintomi psichiatrici, e in particolare della depressione, associati con le
fasi precoci della patologia, da usufruirsi presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della tematica: «Meccanismi molecolari e tratti comportamentali in
modelli sperimentali della malattia di Parkinson».
Durata: un anno.
Requisiti richiesti, tra gli altri:
Titolo di studio: Diploma di laurea specialistica in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria,
Psicologia (indirizzo sperimentale) e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, o laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in Scienze
Biologiche, Scienze Naturali, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, equiparate con
decreto del M.I.U.R. e della Funzione Pubblica in data 5 maggio 2004
alle nuove classi specialistiche (LS), conseguita presso una Università o
presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
in campo ematologico da fruire presso il Dipartimento di
ematologia, oncologia e medicina molecolare.
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi
e ricerche in campo ematologico da fruire presso il Dipartimento di
Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore
di Sanità nell’ambito della seguente tematica «Exploring cancer stem
cell pathways to design novel terapie for glioblastoma and colorectal
cancer treatment».
Durata: un anno.
Requisito richiesto, tra gli altri:
Titolo di studio: diploma di laurea specialistica in Scienze Biologiche, Biotecnologiche, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF)
afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali conseguita o laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in Scienze
Biologiche, Biotecnologiche, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
equiparate con decreto del M.I.U.R e della Funzione Pubblica in data
5 maggio 2004 alle nuove classi di lauree specialistiche (LS) conseguita presso una Università o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato;
Anzianità di laurea non superiore a tre anni.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia
e Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina
Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it
09E004899

09E004898

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

U.O.S.

DI

B OLOGNA

Rettifica della selezione pubblica, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale laureato con profilo di collaboratore tecnico livello
VI. (Bando n. 03/2009 ISMAR-BO - Art. 15) (Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 14 luglio 2009).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) ha indetto una
selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale laureato con profilo di collaboratore
tecnico livello VI presso la sede sotto elencata: Consiglio nazionale
delle ricerche - ISMAR - Istituto di scienze marine U.O.S. di Bologna.
Si rettifica in: Concorso, selezione pubblica con contratto di lavoro
a tempo determinato, di una unità di personale diplomato con profilo
di collaboratore tecnico livello VI. (Bando n. 03/2009 ISMAR-BO Art. 15). (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 14 luglio 2009).
09E005013

Rettifica della selezione pubblica, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale laureato con profilo di collaboratore tecnico livello
VI. (Bando n. 04/2009 ISMAR-BO - Art. 15) (Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 14 luglio 2009).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) ha indetto una
selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale laureato con profilo di collaboratore
tecnico livello VI presso la sede sotto elencata: Consiglio nazionale
delle ricerche - ISMAR - Istituto di scienze marine U.O.S. di Bologna.
Si rettifica in: Concorso, selezione pubblica con contratto di lavoro
a tempo determinato, di una unità di personale diplomato con profilo
di collaboratore tecnico livello VI. (Bando n. 04/2009 ISMAR-BO Art. 15). (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 14 luglio 2009).

09E005014
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE
DI M ONTEROTONDO S CALO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

- UOS

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale
con profilo professionale di tecnologo, livello III
Si avvisa che l’Istituto di biologia agroambientale e forestale del
CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale
con profilo professionale di tecnologo - livello III, presso la UOS di
Monterotondo dell’Istituto di biologia agroambientale e forestale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando di
selezione IBAF/RM01/2009 e indirizzata all’Istituto di biologia agroambientale e forestale del CNR - UOS di Monterotondo - via Salaria Km
29,300 - 00015 Monterotondo Scalo (RM) dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di biologia agroambientale e forestale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione e lavoro - concorsi.
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DI SCIENZE MARINE

Avviso del bando di pubblica selezione per assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di
personale laureato con profilo professionale di Ricercatore III livello. (Bando di selezione n. 05/2009 - ISMAR-VE
- Art. 23 RIC).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) ha indetto una
selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale laureato con profilo professionale di
Ricercatore III livello presso la sede sotto elencata:
Istituto di scienze marine - Riva Sette Martiri - Castello 1364/a
- 30122 Venezia.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 05/2009 - ISMAR_VE Art. 23 Ricercatore e indirizzata a:
Istituto di scienze marine - ISMAR Riva Sette Martiri - Castello
1364/a - 30122 Venezia dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione e lavoro).
09E004989

09E004831

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo determinato di una unità di personale diplomato.
(Avviso di selezione n. 06/2009 IIT - concorso art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (ITT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato con il profilo di ricercatore.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A.
Faedo», di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato, profilo ricercatore (III livello professionale) avviso
di selezione 08/2009 ISTI - concorso art. 23.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato della selezione ITT
n. 06/2009, e indirizzata all’Istituto di Informatica e Telematica - Area
di Ricerca CNR - via Giuseppe Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione 08/2009
ISTI - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» del CNR, Area della ricerca di Pisa,
Via G. Moruzzi 1 , 56124 Pisa, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (ITT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
http://www.urp.cnr.it

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» del CNR ed è altresì
disponibile sul sito internet ai seguenti indirizzi: www. isti.cnr.it - link
job/concorsi e www.urp.cnr.it sezione lavoro.

09E004983

09E004832
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per
ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per l’area scientifica «Sole e Sistema solare Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori»
Progetto: studi esplorazione Sistema solare. Programma:
«Evoluzione dinamica dei corpi minori del sistema solare».
(Bando n. 5R/09 - Sede di lavoro: Roma).
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando n. 5R/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 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.
09E004993

ISTITUTO NAZIONALE
DI ECONOMIA AGRARIA
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di dirigente di struttura complessa – profilo professionale
farmacisti – disciplina di farmacia ospedaliera.
In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 492 dell’8 maggio 2009, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di dirigente di struttura complessa - profilo professionale
farmacisti - disciplina: farmacia ospedaliera.
Il suddetto incarico viene conferito per l’esercizio delle funzioni di
dirigente di struttura complessa per la direzione e l’organizzazione della
struttura complessa farmacia.
Il presente bando di concorso è indetto ai sensi dell’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92 s.m.i. e secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dei documenti di rito, scadrà alle ore 12.00 del trentesimo
giorno dalla data, non inclusa, di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 17 giugno 2009.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
Gestione e sviluppo risorse umane dell’istituto, Largo Rosanna Benzi
10 - 16132 Genova, tel. 010/5600082 - 010/5600059 - 010/5600031. È
possibile, inoltre, la consultazione del bando integrale sul sito Internet:
www.istge.it
09E004910

Avviso relativo alla graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a un posto di dirigente amministrativo di
II fascia (Bando DIRIG/09).
All’albo dell’Istituto, via Barberini, 36, Roma e sul sito www.
inea.it/lav è stata pubblicata la graduatoria del succitato concorso, il cui
estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
6 marzo 2009.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Avviso di selezione per il conferimento
di un incarico di ricerca

Si avvisa che l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.
M.) ha indetto con decreti del presidente dell’INRIM n. 215 e n. 218,
del 7 luglio 2009, i seguenti concorsi pubblici:
Bando di concorso n. 09/07/2009;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di un’unità di personale di III livello professionale - profilo professionale Ricercatore - Divisione Termodinamica;
Bando di concorso n. 010/07/2009;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di un’unità di personale di III livello professionale - profilo professionale Ricercatore - Divisione Meccanica;
Bando di concorso n. 011/07/2009;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di un’unità di personale di VI livello professionale - profilo professionale C.T.E.R. - Divisione Termodinamica.
I bandi sono pubblicati agli Albi dell’Istituto e disponibili sul sito:
www.inrim.it
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

L’I.S.P.E.S.L. - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro per la realizzazione dei progetto di ricerca finalizzato 2005
PMS/38/05 «Riabilitazione respiratoria e follow-up del paziente con
malattia respiratoria cronica e suo reinserimento lavorativo» - UO 1,
intende conferire:
n. 1 incarico con laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio.
Durata: 24 mesi.
Luogo della prestazione: Ispesl - Fondazione Don Gnocchi
- Milano.
Somma annua lorda stanziata: € 26.336,09 annui (comprensivo
degli oneri a carico del committente).
Conoscenze specifiche: esperienza nella diagnostica funzionale
respiratoria e nelle procedure riabilitative specifiche delle patologie
respiratorie croniche.
Oggetto della prestazione: valutazione clinica e strumentale del
danno respiratorio e sue modificazioni correlate al trattamento riabilitativo istituito.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 1) dell’avviso, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.ispesl.it, indirizzate all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
- unità funzionale 1ª - A.P. - via Urbana, 167 - 00184 Roma, dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite corriere autorizzato con avviso di ricevimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 06/97892219.

09E005007

09E004906

09E004905

ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA
Avviso di indizione di tre bandi di concorsi pubblici

— 10 —

28-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
«ALMA MATER STUDIORUM»
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa, con competenze amministrativo-contabili, di cui un posto riservato a soggetti disabili di cui alla
legge n. 68/1999 e un posto riservato alle categorie protette. (Indetto con D.D. 2536 del 20 luglio 2009)
IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile alla
luce dell’art. 45, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000
n. 333, Regolamento di esecuzione per l’attuazione della Legge
12 marzo 1999 n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. .445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 236;
Vista la Legge 6 agosto 2009 n. 133 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’art. 66;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con D.R. n. 190/732 del 17 giugno 2002;
Viste le delibere Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo
del 30 ottobre 2007, del 19 dicembre 2008 e del 3 marzo 2009 con le
quali è stato approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale
tecnico relativo agli anni 2007/2009 e successivamente adeguato, limitatamente all’anno 2009, in conformità alle norme relative alle limitazioni alle assunzione del personale nelle Università introdotte dalla
legge n. 133/2008 e dal D.L. n. 180/08;
Visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2008-2010;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione che il fabbisogno attuale di personale di Categoria C, area amministrativa, con
competenze amministrativo-contabili è di due unità;
Vista altresì che con la comunicazione sull’utilizzo della compensazione territoriale indicata nel Prospetto Informativo del personale in
servizio relativo all’anno 2008, relativa allo stato dell’obbligo di assunzione di persone con ridotta capacità lavorativa e di persone appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge
n. 68/99, questo Ateneo ha assunto l’obbligo di assumere due posti di
categoria C con competenze amministrativo-contabili presso la sede di
Bologna;

Ravvisata conseguentemente la necessità di procedere all’indizione
di una unica selezione pubblica per complessivi 4 posti di categoria C,
posizione economica 1, area amministrativa con competenze amministrativo-contabili, di cui due riservati ai soggetti sopra indicati;
Considerato che, sia la procedura prevista all’art. 34-bis d.lgs.
n. 165/2001, volta al reclutamento delle unità di personale mediante
mobilità esterna, sia la procedura prevista dall’art. 57 del C.C.N.L (trasferimenti di personale del comparto), hanno dato esito negativo;
Rilevato che nel caso di svolgimento della prova preselettiva, possano costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività di lavoro, per almeno due
anni, presso questo Ateneo, per un profilo analogo a quello ricercato;
Rilevato altresì che, al fine di poter rispettare l’obbligo di assunzione sopra citato, come concordato con la Provincia di Bologna nella
relativa Convenzione, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, anche l’appartenenza alle categorie di riservatari di
cui all’art. 1 del bando (persone con ridotta capacità lavorativa e persone appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della Legge n. 68/99);
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti
È indetto presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di
categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, con competenze amministrativo-contabili, per le esigenze dell’Ateneo, uno dei
quali riservato a soggetti disabili di cui alla Legge n. 68/99 e un posto
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della Legge
n. 68/99, che siano utilmente collocate nella graduatoria di merito.
La predetta riserva opera a favore dei soggetti in possesso dello
stato di disoccupazione e, in alternativa:
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della Legge n. 68/99 (soggetti disabili). Possono, inoltre, partecipare alla procedura, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407 recante
“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata”, nonché i familiari superstiti delle vittime del lavoro di cui
alla legge n. 244/07, art. 3 comma 123;
iscritti negli elenchi di cui all’art. 18, comma 2, della Legge
12 marzo 1999 n. 68 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro; profughi italiani rimpatriati il cui status è stato riconosciuto ai
sensi della Legge 26 dicembre 1981 n. 763).
Si rende noto che nel caso in cui non risulti possibile rispettare la
suddetta riserva per mancanza di idonei, l’Amministrazione provvederà
ad attingere dalla graduatoria generale di merito.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
La figura richiesta è chiamata ad operare nell’ambito delle strutture
e dei servizi di supporto alle finalità istituzionali dell’Ateneo (Facoltà,
Dipartimenti, Amministrazione generale, ecc…) con particolare riguardo
all’introduzione della contabilità e del controllo di gestione.
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Si richiedono le seguenti conoscenze e capacità:
1) conoscenze giuridico-amministrative di base (legislazione e
organizzazione dell’Università, elementi di diritto privato con particolare riferimento a obbligazioni e contratti; elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina relativa al procedimento
amministrativo, agli atti e ai provvedimenti amministrativi, nonché al
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche );
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ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:

2) conoscenze contabili (contabilità finanziaria, contabilità economico patrimoniale);

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

3) conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta tra: inglese,
francese, tedesco e spagnolo;

b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

4) capacità di utilizzo degli applicativi informatici più comuni
(elaboratori di testo, fogli di calcolo) nonché della posta elettronica e
di Internet;
5) capacità di saper utilizzare in maniera adeguata le conoscenze
possedute in relazione alle attività lavorative;
6) capacità di sapersi relazionare con i vari interlocutori esterni
ed interni dell’Ateneo.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la eventuale
graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze,
anche temporanee, presso le sedi di Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna.

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento
delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione
verrà comunicata all’interessato.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione del titolo autenticata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nonché la documentazione relativa all’equipollenza o quella relativa al riconoscimento accademico. In alternativa al decreto di equipollenza o di riconoscimento
potrà essere presentata copia della richiesta degli stessi. In quest’ultimo
caso i candidati saranno ammessi con riserva.
L’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio devono
comunque essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) essere iscritto negli appositi elenchi di cui alla legge n. 68/99
per i soggetti che intendono usufruire della riserva;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i candidati convocati per la stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
6) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
7) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati licenziati
per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e indirizzata al Dirigente APOS dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Area Personale Tecnico Amministrativo, Organizzazione e
Sviluppo - Piazza Verdi n. 3, 40126 Bologna, deve essere presentata
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presentazione diretta può essere effettuata all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Area del Personale Tecnico Amministrativo, Organizzazione e Sviluppo - Piazza Verdi n. 3, Bologna, nei
seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì mercoledì e venerdì: dalle ore 9.00 alle 11.15;
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto al
ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’ inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
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3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2, del
presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) l’eventuale appartenenza alle categorie che beneficiano di
riserva di cui all’art 1 del presente bando nonché la dichiarazione di
iscrizione negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio di cui
alla legge n. 68/99, allegando apposita certificazione o autocertificazione comprovante il possesso del requisito e la denominazione e ufficio presso il quale è iscritto. Tale dichiarazione sarà utilizzata anche al
fine dell’esonero dalla prova preselettiva;
9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicati nel successivo art. 8 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso;
13) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
14) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
15) di allegare un proprio curriculum vitae datato e firmato,
copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento;
16) di avere/non avere prestato, alla data di scadenza del bando,
attività per almeno due anni, presso questo Ateneo, per un profilo
analogo a quello ricercato, ai fini dell’esonero della eventuale prova
preselettiva.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
In calce alla domanda va apposta la firma, a pena di esclusione, la
quale non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della Legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando – in originale o in copia autenticata – certificazione
relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica
competente per territorio.
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La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo, non rimborsabile, pari a 20 Euro, a copertura forfetaria delle
spese concorsuali.
Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:
Per contanti presso qualsiasi agenzia UNICREDIT BANCA presente sul territorio Italiano – Codice Ente 307100.
Tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Istituto Cassiere: UniCredit Banca spa - Tesoreria Enti - Piazza Aldrovandi 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT 57 U
02008 02457 000002968737.
In via residuale, sul conto corrente postale n. 23852403 intestato
all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale: “Contributo partecipazione concorsi”.
La ricevuta del versamento deve essere allegata (in originale) alla
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
In caso di utilizzo del bonifico on line, occorrerà allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo
precedente, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) Mancanza di firma autografa del candidato;
2) Mancato rispetto dei termini e della modalità di invio dell’istanza di partecipazione;
3) Mancato versamento del contributo di partecipazione al
concorso;
4) Mancanza del requisito previsto nell’art. 2, punto 2, del presente bando (titolo di studio).
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’ Area Personale Tecnico Amministrativo, Organizzazione e Sviluppo ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in
materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna.
Art. 6.
Prove d’esame – Comunicazioni ai candidati
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico-pratico) ed in un colloquio, come specificato nel programma
d’esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove sono volte a
verificare le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di
pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti
per lo svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie della prova scritta e del colloquio. A tale scopo
l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o proprie articolazioni
organizzative dotate di adeguata specializzazione. Saranno ammessi alla
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prova scritta i candidati, utilmente classificatisi al centotrentesimo posto
della graduatoria di preselezione, compresi i parimerito, purché abbiano
conseguito un punteggio di almeno 7/10 o altro punteggio equivalente a
tale frazione numerica. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva
non concorre alla formazione del voto finale di merito.
L’eventuale preselezione consisterà in una serie di domande a
risposta multipla sulle stesse materie della prova scritta e della prova
orale (vedi allegato 2).
Sono esonerati dalla preselezione i candidati che abbiano svolto
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni con un
profilo analogo a quello ricercato, nonché i soggetti beneficiari della
riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
Il giorno 22.09.2009 sul sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm sarà pubblicato il diario della prova scritta
o dell’ eventuale preselezione o un eventuale rinvio dovuto a motivi
organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dalla
normativa vigente.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
Per la prova scritta e l’eventuale preselezione i concorrenti non
potranno portare con sé libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né potranno portare borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il
quale provvederà a restituirle al termine delle stesse, senza peraltro
assumere alcuna responsabilità circa il loro contenuto. Non sarà inoltre
consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari
o palmari), pena l’immediata esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta e della eventuale preselezione i candidati non potranno comunicare fra di loro o con l’esterno
in alcun modo pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30 o equivalente.
La convocazione al colloquio potrà avvenire secondo una delle due
modalità sotto riportate in considerazione delle esigenze organizzative,
del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti dalle
disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta, la
convocazione al colloquio avverrà mediante raccomandata a.r. almeno
venti giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere il colloquio.
Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio postale. L’amministrazione non assume
responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella
stessa comunicazione sarà riportato il voto della prova scritta;
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Il punteggio finale complessivo (max 60 punti) sarà determinato
dalla somma di:
votazione conseguita nella prova scritta;
votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 7.
Preferenze a parità di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parità di merito sotto elencati, già indicati nella domanda di concorso, dovranno inviare al Dirigente APOS
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Piazza Verdi n. 3
- 40126 Bologna, i documenti in carta semplice – in originale o in copia
autenticata – attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di
valutazione. In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per tutti i documenti sotto
elencati, sarà possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in questo ultimo caso la possibilità per l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Si fa presente altresì che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all’Amministrazione entro il
termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui è stato sostenuto il colloquio.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui
saranno disponibili presso l’Ufficio Reclutamento e Concorsi i risultati
della prova scritta.

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

Il colloquio si intenderà superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

8) i feriti in combattimento;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti
a tempo indeterminato, con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale, nel rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio. Si riserva
altresì la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato,
senza pregiudizio rispetto all’esercizio della facoltà precedente, nel
rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio. L’esercizio delle riservate facoltà avviene senza pregiudizio alla posizione in graduatoria,
con prevalenza dell’assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella
a tempo determinato e, in subordine, dell’assunzione a tempo pieno
rispetto a quella a tempo parziale.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
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Art. 10.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
I vincitori, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione,
saranno invitati a presentare a pena di decadenza ed entro trenta giorni
dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di
rito.

Art. 8.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Al termine della prova d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza della riserva prevista dall’art. 1 del presente bando e, a
parità di punti, delle preferenze previste nel precedente articolo 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace; ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 9.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi
dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
salva la sopravvenienza di norme che incidono sul reclutamento nelle
Pubbliche Amministrazioni.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso. è in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 11.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, approvato con D.R. 190 del 17 giugno 2002, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei
concorsi, in quanto compatibili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, saranno trattati
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa M. Giovanna Piazza – Ufficio Reclutamento e Concorsi - Piazza Verdi n. 3
- 40126 Bologna.
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale “Concorsi ed
esami” e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi all’Info Point dell’Ufficio Reclutamento e Concorsi, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
Piazza Verdi, 3 - Tel. 051/2099756 (fax 051 2098927).
Email: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;

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

RIF. 2536
Al Dirigente APOS dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
Area Personale Tecnico Amministrativo,
Organizzazione e Sviluppo
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, con competenze
amministrativo-contabili, per le esigenze dell’Ateneo, un posto dei quali riservato a soggetti disabili
di cui alla Legge 68/99 e un posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della
Legge 68/99 - pubblicato sulla G.U. n.
del
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

VIA

CAP
N.

CODICE FISCALE
CITTADINANZA ITALIANA

SI

NO

CITTADINI UE: cittadinanza
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
SI

Comune:__________________________________
Stato di appartenenza per cittadini UE ____________________
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NO

CONDANNE PENALI (a)

Perché ___________________________________

NO
SI

POSIZIONE MILITARE
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Quali _____________________________________

Rinviato
Esente
Assolto
In attesa di
chiamata
Altro

Dal __________

Al____________

Di essere titolare della presente riserva (specificare la tipologia)___________________________
prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per essa allegando apposita certificazione o
autocertificazione comprovante il possesso del requisito:
SI
NO

TITOLO DI STUDIO:
Diploma di Scuola Superiore di durata quinquennale:
______________________________________________________________________________
Conseguito in data

Voto:

presso

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

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE);
Di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego;
Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R.
10.01.1957, n. 3 e di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti
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TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (c)
NO
SI

Quali _____________________________________

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

NO

In caso affermativo riportare i dati relativi al contratto di lavoro e alla sede di servizio (Facoltà,
Dipartimento, Area dell’Amministrazione generale) (e)
_____________________________________________________________________________
Di scegliere una delle seguenti lingue straniere ai fini del suo accertamento in sede di colloquio
(tra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese)________________________________
Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
Di allegare un proprio curriculum vitae, datato e firmato.
Di allegare originale della ricevuta del versamento di 20 Euro, secondo le modalità indicate nell’art.
3 del bando (f).
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
VIA

N.

COMUNE

PROV

CAP

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (g)
___________________________________
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a) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
b) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa
all’equipollenza.
c) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 7 del presente bando.
d) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare l’Ufficio Reclutamento e
Concorsi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio di cui
abbisogna.
e) Indicare il contraente, la data di stipula, l’oggetto del contratto, la sua esatta natura, la durata
complessiva o in alternativa allegare copia fotostatica del contratto.
f) In caso di mancata allegazione verrà disposta l'esclusione dal concorso. Indicare la causale
"Contributo partecipazione concorsi". In caso di utilizzo di bonifico on line, occorrerà allegare la
ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
g) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
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ALLEGATO 2

PROGRAMMA D’ESAME
PRESELEZIONE
Serie di test a risposta multipla sul programma della prova scritta e della prova orale.
PROVA SCRITTA (anche a contenuto teorico-pratico) avrà ad oggetto uno o più dei seguenti
argomenti:
Contabilità economico-patrimoniale, contabilità finanziaria, contabilità analitica;
Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento alla disciplina relativa al procedimento
amministrativo, agli atti e ai provvedimenti amministrativi, nonché al rapporto di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Elementi di diritto privato (con particolare riferimento alla disciplina relativa alle obbligazione e
contratti);
Legislazione universitaria, Statuto e organizzazione dell’Università di Bologna.
COLLOQUIO
Il colloquio si svolgerà in due sessioni:
nella prima saranno accertate le capacità di utilizzo degli strumenti dei principali applicativi di office
automation (MS Office, posta elettronica, browser di navigazione internet.).
La seconda avrà ad oggetto i medesimi argomenti delle prove scritte. Particolare attenzione sarà
prestata alla valutazione delle capacità del candidato di collegare gli aspetti teorici con la soluzione
dei casi pratici, oltre che a comprendere la sua attitudine a ricoprire il posto messo a bando. Il
colloquio si concluderà con l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del
candidato tra: inglese, francese, tedesco spagnolo e portoghese.

09E005015
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Bando di concorso pubblico, per l’ammissione ai dottorati afferenti alla Graduate School
in Social, Economic and Political Sciences dell’Università degli studi di Milano - anno accademico 2009/2010
IL RETTORE
-

visto l'articolo 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 lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996
e successive modificazioni;

-

visto il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale
9 ottobre 2006;

-

visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

-

visto il decreto rettorale 3 novembre 2004, con il quale è stata costituita presso l'Ateneo la
"Graduate School in Scienze sociali, economiche e politiche" ed è stato emanato il relativo
Regolamento, e successive modificazioni;

-

vista la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo
studio universitario", che prevede l'erogazione di servizi a favore degli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca;

-

vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nelle sedute del 21 aprile 2009, in ordine
all'attivazione delle Scuole di dottorato/Graduate Schools per l'anno accademico 2009/2010

-

vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2009
DECRETA
Art. 1
Attivazione dei corsi afferenti alla Graduate School in Social, Economic and Political Sciences
(Scuola di dottorato in Scienze sociali, economiche e politiche)

Sono attivati presso l'Università degli Studi di Milano per l'anno accademico 2009/2010 (XXV ciclo) i
corsi di dottorato di ricerca in Business History and Management, Economics (Scienze economiche),
Labour Studies (Scienze del lavoro), Political Studies (Studi politici), Sociology (Sociologia), afferenti
alla Graduate School in Social, Economic and Political Sciences (GSSEPS).
La GSSEPS è caratterizzata dalla natura interdisciplinare, dalla particolare qualificazione scientifica
dei docenti, dalla disponibilità per i dottorandi di strutture e di servizi dedicati per la ricerca, dal
raccordo con altri enti scientifici, istituzioni e imprese anche per lo svolgimento di attività utili ai fini
occupazionali, dalla partecipazione di visiting professors di altri Atenei italiani e stranieri.
L'attività di alta formazione organizzata dalla GSSEPS sarà misurata in crediti formativi e
comprenderà, per almeno 60 CFU, forme strutturate e dedicate di attività didattiche in lingua inglese,
in parte finalizzate all’approfondimento degli aspetti metodologici ed epistemologici comuni ai diversi
dottorati e in parte dedicate all’acquisizione delle più aggiornate competenze specifiche nelle diverse
discipline. Durante il secondo anno di corso i dottorandi saranno incoraggiati a svolgere un congruo
periodo di studio e ricerca presso università e centri di ricerca esteri.
Per l’anno accademico 2009/2010 la selezione dei partecipanti è prevista in un’unica sessione.
Con il presente bando saranno assegnati complessivamente 32 posti, di cui 16 con borsa di studio e
16 senza borsa. Delle sedici borse fino a nove sono riservate a candidati extracomunitari residenti
all’estero a condizione che questi occupino nella graduatoria predisposta per ciascun dottorato una
posizione non inferiore a quella corrispondente a posti che danno titolo a usufruire delle borse come di
seguito indicato per ogni corso. Qualora nella graduatoria di ciascun dottorato non figurino in
posizione utile candidati extracomunitari residenti all’estero le borse in questione saranno attribuite ai
candidati comunitari che ricoprano quelle posizioni. Un’ulteriore borsa è riservata in via esclusiva a
candidati extracomunitari residenti all’estero che risultino tra i vincitori di borsa.
Sono pertanto indetti presso l'Università degli Studi di Milano pubblici concorsi, per titoli e colloquio,
per l'ammissione ai predetti corsi di dottorato, per ciascuno dei quali vengono di seguito indicati l'area
e il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, il Dipartimento sede amministrativa, le sedi
consorziate, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, il coordinatore, i criteri per la
valutazione dei titoli, il diario delle prove, la data e la sede di pubblicazione degli esiti della valutazione
dei titoli.
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Ph.D. Program in Business History and Management
Area n. 13 – Scienze economiche e statistiche
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/08; SECS-P/10; SECS-P/12
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche
Dipartimento o Facoltà concorrenti: Dipartimento di storia della società e delle istituzioni, Dipartimento
di scienze della storia e della documentazione storica
Sedi consorziate: Università di Milano-Bicocca, Università Cattolica, Università di Trento
Durata: 3 anni
Posti totali: 4
di cui con borsa di studio: 1 Milano
1 Wind Telecomunicazioni S.p.A.
di cui senza borsa di studio: 2.
Coordinatore: prof. Mario Benassi - Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche, via
Conservatorio, 7 - 20122 Milano.
Le prove si svolgeranno in due fasi. Nella prima fase la Commissione esaminatrice procederà alla
valutazione dei titoli inviati dai candidati applicando i seguenti criteri e punteggi:
a. Progetto di ricerca (max 2.500 parole) elaborato dal candidato in lingua inglese (che non
costituisce vincolo alla successiva scelta dell’oggetto della tesi di dottorato).
b. Due lettere di presentazione in inglese o in italiano da parte di docenti dell'Università di
provenienza del candidato o di esperti nei settori di ricerca del dottorato. Le lettere di
presentazione dovranno essere redatte secondo l’apposito modulo (allegato B) e dovranno
pervenire in busta chiusa, spedite separatamente, secondo le modalità indicate nell’art. 6.
Punteggio per la valutazione dei punti a + b: fino a un massimo di 9 punti.
c.

La carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea) e la tesi di laurea
accompagnata da un abstract in lingua inglese.
Punteggio per la valutazione del punto c: fino a un massimo di 12 punti.

d. Eventuali pubblicazioni, eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato
(inclusi i risultati di test standardizzati per la valutazione delle competenze e delle abilità
linguistiche, quali, ad esempio, il TOEFL, lo IELTS, ecc.).
e. Un curriculum vitae aggiornato.
Punteggio per la valutazione del punto d + e: fino a un massimo di 9 punti.
I candidati dovranno provvedere personalmente all’invio del materiale per la valutazione dei titoli entro
i termini stabiliti. La Scuola non fornirà informazioni circa l’arrivo del materiale. Si consiglia l’invio
tramite corriere o raccomandata A/R al fine della verifica del buon esito della spedizione.
La seconda fase, subordinata al superamento della prima, consisterà in un colloquio, che sarà
sostenuto in italiano o in inglese a scelta del candidato. Tale colloquio sarà volto ad accertare la
preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni
personali. Il colloquio è finalizzato inoltre a verificare le conoscenze del candidato su argomenti
riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione da parte dello
stesso del progetto di ricerca proposto.
Una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta è indispensabile per la frequenza del
dottorato. I candidati in possesso di idonea certificazione al riguardo potranno produrla al momento
del colloquio. Per i rimanenti candidati si accerterà il grado di conoscenza della lingua inglese
mediante colloquio apposito nel corso della prova orale.
Una buona conoscenza della matematica e della statistica di base costituisce un importante
prerequisito per la frequenza con profitto del corso di dottorato.
Diario delle prove
- L'esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati e l’elenco dei candidati ammessi al
colloquio sarà consultabile sul sito della Graduate School http://www.graduateschool.unimi.it non
oltre il 10 settembre 2009.
- I colloqui si terranno il 15 settembre 2009 alle ore 9.00, presso la sede della Graduate School,
Via Pace 10, Milano.
- I colloqui telematici si terranno il 15 settembre 2009 alle ore 16.00.
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Il diario delle prove di ammissione costituisce notifica agli interessati.
Ph.D. Program in Economics (Scienze economiche)
Area n. 14 - Scienze economiche e statistiche
Settori scientifico-disciplinari: MAT/06 - MAT/09 - SECS-P/01 - SECS-P/02 - SECS-P/03 - SECS-P/04
- SECS-P/05 - SECS-P/06 - SECS-S/03 - SECS-S/06
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche
Sedi consorziate: Università di Milano-Bicocca; Università di Bergamo; Università di Brescia; LIUC
Castellanza
Durata: 3 anni
Posti totali: 10
di cui con borsa di studio: 4 Milano
1 Wind Telecomunicazioni S.p.A.
di cui senza borsa di studio: 5.
Coordinatore: prof. Michele Santoni - Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche,
via Conservatorio, 7 - 20122 Milano
Le prove si svolgeranno in due fasi. Nella prima fase la Commissione esaminatrice procederà alla
valutazione dei titoli inviati dai candidati applicando i seguenti criteri e punteggi:
a. Progetto di ricerca (max 2.500 parole) elaborato dal candidato in lingua inglese (che non
costituisce vincolo alla successiva scelta dell’oggetto della tesi di dottorato).
b. Due lettere di presentazione in inglese o in italiano da parte di docenti dell'Università di
provenienza del candidato o di esperti nei settori di ricerca del dottorato. Le lettere di
presentazione dovranno essere redatte secondo l’apposito modulo (allegato B) e dovranno
pervenire in busta chiusa, spedite separatamente, secondo le modalità indicate nell’art. 6.
Punteggio per la valutazione dei punti a + b: fino a un massimo di 9 punti.
c.

La carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea) e la tesi di laurea
accompagnata da un abstract in lingua inglese.
Punteggio per la valutazione del punto c: fino a un massimo di 12 punti.

d. Eventuali pubblicazioni, eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato
(inclusi i risultati di test standardizzati per la valutazione delle competenze e delle abilità
linguistiche, quali, ad esempio, il GRE, il TOEFL, lo IELTS, ecc.).
e. Un curriculum vitae aggiornato.
Punteggio per la valutazione del punto d + e: fino a un massimo di 9 punti.
I candidati dovranno provvedere personalmente all’invio del materiale per la valutazione dei titoli entro
i termini stabiliti. La Scuola non fornirà informazioni circa l’arrivo del materiale. Si consiglia l’invio
tramite corriere o raccomandata A/R al fine della verifica del buon esito della spedizione.
La seconda fase, subordinata al superamento della prima, consisterà in un colloquio, che sarà
sostenuto in italiano o in inglese a scelta del candidato. Tale colloquio sarà volto ad accertare la
preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni
personali. Il colloquio è finalizzato inoltre a verificare le conoscenze del candidato su argomenti
riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione da parte dello
stesso del progetto di ricerca proposto.
Una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta è indispensabile per la frequenza del
dottorato. I candidati in possesso di idonea certificazione al riguardo potranno produrla al momento
del colloquio. Per i rimanenti candidati si accerterà il grado di conoscenza della lingua inglese
mediante colloquio apposito nel corso della prova orale.
Una buona conoscenza della matematica per l'economia, dell'econometria, della microeconomia e
della macroeconomia costituisce un importante prerequisito per la frequenza con profitto del corso di
dottorato. I candidati che, pur superando le prove di ammissione, dovessero manifestare qualche
specifica e limitata carenza in tali competenze, saranno tenuti a frequentare appropriati corsi di
recupero e dovranno altresì superare le relative prove di verifica, prima di proseguire con il
programma di studi ordinario. I corsi di recupero si svolgeranno all'inizio del primo anno di corso, nel
mese di ottobre 2009.
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Diario delle prove
- L'esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati e l’elenco dei candidati ammessi al
colloquio sarà consultabile sul sito della Graduate School http://www.graduateschool.unimi.it non
oltre il 3 settembre 2009.
- I colloqui si terranno il 10 settembre 2009, ore 10.00, presso l’aula seminari del Dipartimento di
Scienze economiche, aziendali e statistiche, Via Conservatorio 7, Milano, 2° piano.
- I colloqui telematici si terranno il giorno 11 settembre 2009 alle ore 11.00.
Il diario delle prove di ammissione costituisce notifica agli interessati.
Ph.D. Program in Labour Studies (Scienze del lavoro)
Area n. 14 - Scienze economiche e statistiche
Settori scientifico-disciplinari: IUS/07 - SECS-P/01 - SECS-P/10 - SPS/09
Sede amministrativa: Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare
Dipartimento o Facoltà concorrenti: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche
Durata: 3 anni
Posti totali: 6
di cui con borsa di studio: 3
di cui senza borsa di studio: 3.
Coordinatore: prof.ssa Ida Regalia - Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare, via Conservatorio,
7 - 20122 Milano.
Le prove si svolgeranno in due fasi. Nella prima fase la Commissione esaminatrice procederà alla
valutazione dei titoli inviati dai candidati applicando i seguenti criteri e punteggi:
a. Progetto di ricerca (max 2.500 parole) elaborato dal candidato in lingua inglese (che non
costituisce vincolo alla successiva scelta dell’oggetto della tesi di dottorato).
b. Due lettere di presentazione in inglese o in italiano da parte di docenti dell'Università di
provenienza del candidato o di esperti nei settori di ricerca del dottorato. Le lettere di
presentazione dovranno essere redatte secondo l’apposito modulo (allegato B) e dovranno
pervenire in busta chiusa, spedite separatamente, secondo le modalità indicate nell’art. 6.
Punteggio per la valutazione dei punti a + b: fino a un massimo di 15 punti.
c.

La carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea) e la tesi di laurea
accompagnata da un abstract in lingua inglese.
Punteggio per la valutazione del punto c: fino a un massimo di 10 punti.

d. Eventuali pubblicazioni, eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato
(inclusi i risultati di test standardizzati per la valutazione delle competenze e delle abilità
linguistiche, quali, ad esempio, il TOEFL, lo IELTS, ecc.).
e. Un curriculum vitae aggiornato.
Punteggio per la valutazione del punto d + e: fino a un massimo di 5 punti.
I candidati dovranno provvedere personalmente all’invio del materiale per la valutazione dei titoli entro
i termini stabiliti. La Scuola non fornirà informazioni circa l’arrivo del materiale. Si consiglia l’invio
tramite corriere o raccomandata A/R al fine della verifica del buon esito della spedizione.
La seconda fase, subordinata al superamento della prima, consisterà in un colloquio, che sarà
sostenuto in italiano o in inglese a scelta del candidato. Tale colloquio sarà volto ad accertare la
preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni
personali. Il colloquio è finalizzato inoltre a verificare le conoscenze del candidato su argomenti
riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione da parte dello
stesso del progetto di ricerca proposto.
Una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta è indispensabile per la frequenza del
dottorato. I candidati in possesso di idonea certificazione al riguardo potranno produrla al momento
del colloquio. Per i rimanenti candidati si accerterà il grado di conoscenza della lingua inglese
mediante colloquio apposito nel corso della prova orale.
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Una buona conoscenza della matematica e della statistica di base costituisce un importante
prerequisito per la frequenza con profitto del corso di dottorato. I candidati che, pur superando le
prove di ammissione, dovessero manifestare qualche carenza in tali competenze, dovranno svolgere
le attività di recupero stabilite dalla Graduate School e dal dottorato.
Diario delle prove
- L'esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati e l’elenco dei candidati ammessi al
colloquio sarà consultabile sul sito della Graduate School http://www.graduateschool.unimi.it non
oltre il giorno 8 settembre 2009.
- I colloqui si terranno il 14 settembre 2009 alle ore 15.30, presso la sede della Graduate School,
Via Pace 10, Milano.
- I colloqui telematici si terranno il 14 settembre 2009 alle ore 14.00.
Il diario delle prove di ammissione costituisce notifica agli interessati.
Ph.D. Program in Political Studies (Studi politici)
Area n. 15 - Scienze politiche e sociologiche
Settori scientifico-disciplinari: SPS/01 - SPS/04
Sede amministrativa: Dipartimento di Studi sociali e politici
Dipartimento o Facoltà concorrenti: Dipartimento di Studi internazionali - Dipartimento di Studi del
lavoro e del welfare
Durata: 3 anni
Posti totali: 6
di cui con borsa di studio: 3
di cui senza borsa di studio: 3.
Coordinatore: prof. Paolo Martelli - Dipartimento di Studi sociali e politici, via Conservatorio, 7 20122 Milano
Le prove si svolgeranno in due fasi. Nella prima fase la Commissione esaminatrice procederà alla
valutazione dei titoli inviati dai candidati applicando i seguenti criteri e punteggi:
a. Progetto di ricerca (max 2.500 parole) elaborato dal candidato in lingua inglese (che non
costituisce vincolo alla successiva scelta dell’oggetto della tesi di dottorato).
b. Due lettere di presentazione in inglese o in italiano da parte di docenti dell'Università di
provenienza del candidato o di esperti nei settori di ricerca del dottorato. Le lettere di
presentazione dovranno essere redatte secondo l’apposito modulo (allegato B) e dovranno
pervenire in busta chiusa, spedite separatamente, secondo le modalità indicate nell’art. 6.
Punteggio per la valutazione dei punti a + b: fino a un massimo di 12 punti.
c.

La carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea) e la tesi di laurea
accompagnata da un abstract in lingua inglese.
Punteggio per la valutazione del punto c: fino a un massimo di 12 punti.

d. Eventuali pubblicazioni, eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato
(inclusi i risultati di test standardizzati per la valutazione delle competenze e delle abilità
linguistiche, quali, ad esempio, il TOEFL, lo IELTS, ecc.).
e. Un curriculum vitae aggiornato.
Punteggio per la valutazione del punto d + e: fino a un massimo di 6 punti.
I candidati dovranno provvedere personalmente all’invio del materiale per la valutazione dei titoli entro
i termini stabiliti. La Scuola non fornirà informazioni circa l’arrivo del materiale. Si consiglia l’invio
tramite corriere o raccomandata A/R al fine della verifica del buon esito della spedizione.
La seconda fase, subordinata al superamento della prima, consisterà in un colloquio, che sarà
sostenuto in italiano o in inglese a scelta del candidato. Tale colloquio sarà volto ad accertare la
preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni
personali. Il colloquio è finalizzato inoltre a verificare le conoscenze del candidato su argomenti
riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione da parte dello
stesso del progetto di ricerca proposto.
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Una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta è indispensabile per la frequenza del
dottorato. I candidati in possesso di idonea certificazione al riguardo potranno produrla al momento
del colloquio. Per i rimanenti candidati si accerterà il grado di conoscenza della lingua inglese
mediante colloquio apposito nel corso della prova orale.
Un adeguato possesso degli strumenti formali usuali nelle scienze sociali (matematica e statistica di
base) costituisce prerequisito importante per la frequenza con profitto dei corsi di dottorato della
Graduate School. I candidati che, pur superando le prove di ammissione, manifestino carenze in tali
competenze dovranno svolgere le attività di recupero stabilite dalla Graduate School e dal dottorato.
Diario delle prove
- L'esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati e l’elenco dei candidati ammessi al
colloquio sarà consultabile sul sito della Graduate School http://www.graduateschool.unimi.it non
oltre il 3 settembre 2009.
- I colloqui si terranno il giorno 8 settembre 2009 alle ore 9.30, presso la sede della Graduate School,
Via Pace 10, Milano.
- I colloqui telematici si terranno il giorno 8 settembre 2009 alle ore 14.00.
Il diario delle prove di ammissione costituisce notifica agli interessati.
Ph.D. Program in Sociology (Sociologia)
Area n. 15 - Scienze politiche e sociologiche
Settori scientifico-disciplinari: SPS/07 - SPS/08 - SPS/09 - SPS/10 - SPS/11
Sede amministrativa: Dipartimento di Studi sociali e politici
Dipartimento o Facoltà concorrenti: Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare
Sedi consorziate: Università di Milano-Bicocca – Università di Pavia - Politecnico Milano
Durata: 3 anni
Posti totali: 6
di cui con borsa di studio: 3
di cui senza borsa di studio: 3.
Coordinatore: prof. Antonio Chiesi - Dipartimento di Studi sociali e politici, via Conservatorio, 7 20122 Milano
Le prove si svolgeranno in due fasi. Nella prima fase la Commissione esaminatrice procederà alla
valutazione dei titoli inviati dai candidati applicando i seguenti criteri e punteggi:
a. Progetto di ricerca (max 3.500 parole) elaborato dal candidato in lingua inglese (che non
costituisce vincolo alla successiva scelta dell’oggetto della tesi di dottorato).
b. Due lettere di presentazione in inglese o in italiano da parte di docenti dell'Università di
provenienza del candidato o di esperti nei settori di ricerca del dottorato. Le lettere di
presentazione dovranno essere redatte secondo l’apposito modulo (allegato B) e dovranno
pervenire in busta chiusa, spedite separatamente, secondo le modalità indicate nell’art. 6.
Punteggio per la valutazione dei punti a + b: fino a un massimo di 15 punti.
c.

La carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea) e la tesi di laurea
accompagnata da un abstract in lingua inglese.
Punteggio per la valutazione del punto c: fino a un massimo di 8 punti.

d. Eventuali pubblicazioni, eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato
(inclusi i risultati di test standardizzati per la valutazione delle competenze e delle abilità
linguistiche, quali, ad esempio, il TOEFL, lo IELTS, ecc.).
e. Un curriculum vitae aggiornato.
Punteggio per la valutazione del punto d + e: fino a un massimo di 7 punti.
I candidati dovranno provvedere personalmente all’invio del materiale per la valutazione dei titoli entro
i termini stabiliti. La Scuola non fornirà informazioni circa l’arrivo del materiale. Si consiglia l’invio
tramite corriere o raccomandata A/R al fine della verifica del buon esito della spedizione.
La seconda fase, subordinata al superamento della prima, consisterà in un colloquio, che sarà
sostenuto in italiano o in inglese a scelta del candidato. Tale colloquio sarà volto ad accertare la
preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni
personali. Il colloquio è finalizzato inoltre a verificare le conoscenze del candidato su argomenti
riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione da parte dello
stesso del progetto di ricerca proposto.

— 26 —

28-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

Una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta è indispensabile per la frequenza del
dottorato. I candidati in possesso di idonea certificazione al riguardo potranno produrla al momento
del colloquio. Per i rimanenti candidati si accerterà il grado di conoscenza della lingua inglese
mediante colloquio apposito nel corso della prova orale.
Un adeguato possesso degli strumenti formali usuali nelle scienze sociali (matematica e statistica di
base) costituisce prerequisito importante per la frequenza con profitto dei corsi di dottorato della
Graduate School. I candidati che, pur superando le prove di ammissione, manifestino carenze in tali
competenze dovranno svolgere le attività di recupero stabilite dalla Graduate School e dal dottorato.
Diario delle prove
- L'esito della valutazione dei titoli presentati dai candidati e l’elenco dei candidati ammessi al
colloquio sarà consultabile sul sito della Graduate School http://www.graduateschool.unimi.it non
oltre il giorno 8 settembre 2009.

- I colloqui si terranno il 14 settembre 2009, alle ore 9.00, presso l’Aula Seminari,
Dipartimento di Studi sociali e politici, Via Conservatorio 7, Milano, 2° piano.
- I colloqui telematici si terranno il 14 settembre 2009, alle ore 15.00.
Il diario delle prove di ammissione costituisce notifica agli interessati.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai dottorati di ricerca di cui
al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 (sostituito
dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270), o di laurea specialistica/magistrale, ovvero di titolo
equipollente conseguito presso Università straniere.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato equipollente
a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta al Collegio dei docenti nella domanda di ammissione al concorso
(come indicato nell’art. 6). Pertanto i candidati con titolo di studio conseguito all’estero e non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno far pervenire un certificato di laurea in italiano o in inglese
con gli esami sostenuti e le relative votazioni al fine di consentire al Collegio dei docenti la
dichiarazione d’idoneità, valida unicamente ai fini dell’ammissione alla presente selezione pubblica.
Art. 3
Domanda di ammissione - iscrizione e termini
Pena l'esclusione dal concorso, i candidati sono tenuti – seguendo le indicazioni riportate nel presente
articolo - a presentare domanda di ammissione al concorso, che dovrà pervenire entro il termine
perentorio del 3 agosto 2009, con le seguenti modalità:
a) I candidati italiani e gli stranieri in possesso del codice fiscale: dovranno presentare la
domanda esclusivamente per via telematica, tramite l'accesso al SIFA online, direttamente dal sito
Internet dell'Ateneo www.unimi.it, ovvero dagli appositi terminali SIFA messi a disposizione dei
candidati presso le sedi dell'Università.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere nella sezione Servizi online SIFA
la voce Servizi di ammissione ai corsi post laurea, selezionare la descrizione Ammissione Dottorati
di ricerca e seguire passo per passo le istruzioni che compaiono sul video. I laureati presso
l'Università degli Studi di Milano avranno accesso al servizio tramite il numero di matricola, gli altri
inserendo il proprio codice fiscale.
La domanda potrà essere modificata sino alla scadenza dei termini per l'iscrizione (vale a dire fino
al giorno 3 agosto 2009), potrà essere stampata a conferma dell'avvenuto inserimento nel sistema
e inviata agli uffici competenti (come indicato all’art. 6).
b) Tutti i candidati sprovvisti di codice fiscale dovranno presentare la domanda compilando il
modulo disponibile sul sito Internet all'indirizzo http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/15708.htm e
inviarla, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Università degli Studi di
Milano, Segreterie Studenti - Ufficio Dottorati e Master, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
(come indicato all’art. 6).
Possono presentare domanda di ammissione al dottorato i laureandi che prevedano di conseguire il
titolo entro il 28 agosto 2009.
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E’ possibile fare domanda per più dottorati contemporaneamente purché si effettui la regolare
iscrizione per ognuno di essi (insieme, per quanto concerne i cittadini comunitari, al relativo
pagamento della tassa di iscrizione per ogni dottorato per il quale si fa domanda) e si invii per ognuno
di essi, separatamente, la documentazione necessaria in forma completa (copia di tutta la
documentazione per ogni dottorato per cui si fa domanda).
Art. 4
Tassa di iscrizione
Al fine di poter essere ammessi al concorso, i candidati comunitari sono tenuti a versare, per ogni
domanda presentata, entro e non oltre il termine perentorio del 3 agosto 2009, pena l’esclusione dal
concorso stesso, il contributo di iscrizione al concorso di € 50,00 sul conto corrente postale
n. 17755208 intestato all’Università degli Studi di Milano oppure sul conto corrente bancario n. 463971
intestato all'Università degli Studi di Milano, Banca Intesa San Paolo, Via Verdi 8, Milano (codice IBAN
IT97G0306909400000000463971 - Swift Code: BCITIT33100 – ABI 03069 – CAB 09400). In entrambi
i casi dovrà essere indicata come causale o motivo del versamento: "Contributo per la partecipazione
al concorso del dottorato di ricerca in ... (XXV ciclo)" oppure "Fee for the application form - Ph.D.
Program in … (25th cycle)".
Tale contributo non potrà essere in alcun caso rimborsato.
I candidati extracomunitari dovranno corrispondere il contributo di iscrizione al concorso di € 50,00
solo nel caso in cui ricevano la notifica dell'ammissione alla Scuola di dottorato e procedano
all’immatricolazione.
Art. 5
Titoli
I titoli possono essere presentati solamente dai cittadini comunitari mediante autocertificazione
resa secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato A1 per i cittadini italiani e
Allegato A2 per i cittadini comunitari), nonché in originale o in fotocopia autenticata.
Allo stesso modo le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte solamente dai cittadini
comunitari in semplice copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà (Allegato A1 per i cittadini italiani e Allegato A2 per i cittadini comunitari); con le
stesse modalità possono essere prodotte copie di titoli di studio, di servizio, o atti o documenti
rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione.
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero e non ancora dichiarato equipollente alla
laurea dovranno far pervenire un certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le
relative votazioni al fine di consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione d’idoneità, valida
unicamente ai fini dell’ammissione alla presente selezione pubblica.
I candidati extracomunitari non possono avvalersi dell'autocertificazione e devono produrre tutti i
documenti relativi all’art. 1 in originale o in copia conforme all’originale. I titoli possono essere prodotti
in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.
L’Università degli Studi di Milano potrà effettuare controlli sui documenti inviati secondo quanto
previsto dagli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Potrà essere disposta in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti
previsti dal presente bando.
L’Università degli Studi di Milano non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni
dipendenti 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 i termini stabiliti anche se spedite prima.
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, su richiesta dell'interessato,
dall'Ateneo. I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento del
concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università; trascorso il periodo
indicato l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
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Art. 6
Consegna della documentazione
La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai
punti seguenti entro il termine perentorio di scadenza del bando (3 agosto 2009), a pena di
esclusione dal concorso. Si sottolinea l’obbligatorietà della presentazione dell’intera
documentazione, secondo le modalità sotto riportate:
PARTE 1
Tutta la documentazione riportata agli artt. 1 (ad esclusione delle sole lettere di presentazione), 3, 4 e
5 dovrà essere inserita all’interno di uno stesso plico.
Precisamente, la documentazione dovrà essere così articolata:
- progetto di ricerca
- una copia cartacea della tesi di laurea, accompagnata da un abstract in lingua inglese
- lista delle eventuali pubblicazioni e copia dichiarata autentica (attraverso autocertificazione per i
cittadini comunitari e attraverso autenticazione per i cittadini extracomunitari - si veda l’art. 5 in
proposito) di ogni pubblicazione elencata
- curriculum vitae con descrizione di eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal
candidato (tra cui – se posseduti - i risultati di test standardizzati per la valutazione delle
competenze e delle abilità verbali, logiche, quantitative, linguistiche, ecc., quali, ad esempio, il
GRE, il TOEFL, lo IELTS, ecc. per i quali si dovrà allegare adeguata certificazione)
- domanda cartacea di ammissione compilata in tutte le sue parti per i candidati stranieri privi di
codice fiscale, oppure copia della domanda SIFA per i candidati italiani o stranieri in possesso del
codice fiscale
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di € 50,00 (solo per i candidati comunitari si veda in
proposito l’art. 4)
- per i candidati italiani o comunitari con titolo già dichiarato equipollente: certificato di laurea
con esami di profitto sostenuti e voto di laurea oppure autocertificazione
per i candidati extracomunitari o con titolo non già dichiarato equipollente: certificato di
laurea tradotto in italiano o in inglese, che contenga le seguenti informazioni:
 data del conseguimento e voto
 durata del corso
 elenco degli esami sostenuti
 ciclo di studi al quale il titolo dà accesso nel Paese in cui è stato conseguito
- allegato C compilato (solo per i candidati extracomunitari residenti all’estero che intendono
richiedere di sostenere il colloquio telematico)
- allegato D compilato.
Tale plico dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando (3 agosto 2009), a pena
di esclusione dal concorso, con una delle seguenti modalità di consegna:
1. Per i candidati extracomunitari o comunitari non italiani:
 consegna a mano al seguente recapito: Sportello Dottorati e Master, presso le Segreterie Studenti
in via S. Sofia 9/1 (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12)
oppure
 spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Corriere Espresso con ricevuta
di ritorno al seguente recapito: Università degli Studi di Milano, Segreterie Studenti - Ufficio
Dottorati e Master, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano.
2. Per i candidati italiani:
 consegna a mano al seguente recapito: Graduate School in Social, Economic and Political
Sciences, via Pace 10, 20122 Milano (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore
9 alle ore 16)
oppure
 spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Corriere Espresso con ricevuta
di ritorno al seguente recapito: all’attenzione della Segreteria, Graduate School in Social,
Economic and Political Sciences, via Pace 10, 20122 Milano.
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PARTE 2
Le lettere di presentazione dovranno essere corredate secondo l’apposito modulo (allegato B) e
dovranno pervenire in busta chiusa, spedite direttamente dai docenti o da esperti al seguente
indirizzo: Graduate School in Social, Economic and Political Sciences, via Pace 10, 20122 Milano,
entro il termine perentorio di scadenza del bando (3 agosto 2009), a pena di esclusione dal concorso.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Lettere di presentazione - Dottorato di ricerca
in ... " oppure "Academic Reference Forms - Ph.D. Program in …".
PARTE 3
Tutti i candidati sono tenuti ad inviare per posta elettronica entro il termine perentorio di scadenza del
bando (3 agosto 2009), a pena di esclusione dal concorso, una copia del loro Curriculum vitae
aggiornato (in formato pdf) al seguente indirizzo e-mail: graduate.school@unimi.it, specificando
nell’oggetto “CV for the application form - Ph.D. Program in … (25th cycle)”.
Art. 7
Disposizioni per i portatori di handicap
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far
richiesta, se lo ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento del
colloquio. A questo scopo è necessario che trasmettano a mezzo posta entro il termine di scadenza
del concorso la certificazione medica attestante la validità della richiesta. In deroga a quanto disposto
dall'art. 3 possono presentare domanda per posta, con le modalità di cui al punto b) dello stesso
articolo, allegandovi la documentazione necessaria.
Art. 8
Esame di ammissione
L'ammissione al corso di dottorato avviene in due fasi. Nella prima fase la Commissione esaminatrice
procede alla valutazione dei titoli in conformità ai criteri determinati dal Collegio dei docenti del
dottorato e elencati all’art 1 per ogni singolo dottorato. Sono ammessi all'esame orale (seconda fase) i
candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. Il colloquio si intende
superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 21/30. In caso di diversa
valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 1/n . 30 punti per il
colloquio, dove n è pari al numero dei membri della Commissione.
La seconda fase consiste in un colloquio inteso ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini
del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni personali. Il colloquio è finalizzato a verificare
le conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e
comprende la presentazione da parte dello stesso del progetto di ricerca proposto.
I candidati extracomunitari residenti all’estero, che intendono avvalersi della possibilità di sostenere la
prova di ammissione presso il Paese di provenienza, potranno sostenere un colloquio telematico,
previo consenso della Commissione esaminatrice. A tal fine il candidato interessato dovrà comunicare
(utilizzando l’apposito Allegato C) il nominativo di una persona che possa provvedere a identificarlo
prima del colloquio. Inoltre il candidato si incaricherà di trasmettere tutte le informazioni, ivi incluse le
copie dei documenti di identità - proprio e del testimone (scannerizzati) -, necessari ad attivare il
collegamento telematico e il congruo riconoscimento dell’identità del candidato stesso. Le date di
svolgimento dei colloqui telematici sono indicate all’art. 1 del presente bando. Informazioni dettagliate
sulle modalità e sugli orari di svolgimento dei colloqui telematici verranno pubblicate all’inizio di
settembre 2009 sul sito web della GSSEPS (http://www.graduateschool.unimi.it).
Al termine della prova d’esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base
della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
Per sostenere il colloquio orale, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
- candidati: a) carta d’identità; b) passaporto; c) patente di guida;
- candidati provenienti da paesi extra-comunitari: passaporto.
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Art. 9
Commissioni esaminatrici
Le Commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono formate e nominate in
conformità alla normativa vigente.
Alla fine della seduta dedicata al colloquio la Commissione predispone l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Facoltà
o del Dipartimento presso cui si è svolto il colloquio.
Al termine del colloquio la Commissione compila inoltre la graduatoria generale di merito sulla base
della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. La
graduatoria generale di merito verrà pubblicata all’albo della Divisione Segreterie studenti, in
via S. Sofia n. 9/1 e tramite il Servizio on line SIFA – Servizi di ammissione/graduatorie concorsi di
ammissione sul sito Internet dell’Ateneo http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm entro dieci
giorni dalla data del colloquio.
Art. 10
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sul
sito internet dell'Università tramite il SIFA online - Servizi di ammissione, entro dieci giorni dalla data
dei colloqui.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro 5 giorni
(lavorativi) dalla pubblicazione delle graduatorie. In tal caso subentra il candidato successivo secondo
l'ordine della graduatoria. I candidati aventi diritto saranno contattati dall’Ufficio dottorati - Segreterie
studenti.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della metà dei posti
istituiti con arrotondamento all'unità per eccesso:
a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso l'Università degli Studi di Milano o
presso sedi consorziate che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
b) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università abbia stipulato convenzioni di
collaborazione in conformità alle disposizioni del Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
Art. 11
Immatricolazione
L'immatricolazione al dottorato di ricerca sarà effettuata on line tramite il SIFA entro il termine
perentorio di 5 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'esito
del concorso. La graduatoria pubblicata sul sito di Ateneo costituisce notifica agli interessati i quali non
riceveranno alcuna comunicazione scritta.
Per i candidati comunitari non di lingua italiana e per i candidati extracomunitari il modulo per
l'immatricolazione al dottorato sarà reperibile sul sito Internet dell'Università all'indirizzo
http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/18532.htm. L'operazione dovrà essere eseguita secondo le
istruzioni ivi descritte entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria.
Nei tempi e nei modi che saranno indicati a conclusione della procedura di selezione dovranno essere
consegnati allo Sportello Dottorati e Master, presso le Segreterie Studenti: una fototessera, la
documentazione originale relativa al titolo di studio se conseguito all'estero e ogni altro documento
utile a valutare l'idoneità dei requisiti per l'iscrizione al corso e l'assegnazione della borsa di studio. I
candidati extracomunitari saranno tenuti a esibire il permesso di soggiorno per studio, da richiedersi
alla Questura competente entro i termini previsti dalla legge.
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Per la valutazione dell'idoneità del titolo di studio conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
a) candidati comunitari:
certificato di laurea tradotto in italiano da traduttore ufficiale e legalizzato dalla Rappresentanza
italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo, che contenga le seguenti
informazioni:
- data del conseguimento e voto
- durata del corso
- elenco degli esami sostenuti
- ciclo di studi al quale il titolo dà accesso nel Paese in cui è stato conseguito.
In alternativa al predetto certificato, i candidati che ne siano in possesso potranno produrre il
Diploma Supplement legalizzato dalle autorità competenti.
b) candidati extracomunitari:
- titolo di studio tradotto da traduttore ufficiale e legalizzato dalla Rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo;
- "dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza.
Art. 12
Borse di studio
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non superiore a 15.000,00 euro (esclusi i
redditi da lavoro autonomo percepiti occasionalmente) è conferita, ai sensi e con le modalità stabilite
dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo lordo pari a
€ 13.638,47. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la tassa regionale per il diritto allo studio, il
premio di assicurazione infortuni e l’imposta di bollo (pari complessivamente a € 122,62).
Art. 13
Obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarità le attività previste dal loro curricolo formativo e a
dedicarsi con pieno impegno e per il monte-ore richiesto dal Collegio dei docenti ai programmi di
studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate. Entro le date stabilite
dal Collegio dei docenti, ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono
tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati
conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche,
unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.
Art. 14
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento
dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato)
che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano
risultati di rilevanza scientifica adeguata.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del proprio Regolamento emanato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all'eventuale
gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 16
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di dottorato di ricerca.

Milano, 1º luglio 2009
p. Il rettore: CASATI
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ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(i soggetti a cui possono essere applicate le norme relative al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa sono i cittadini italiani
e i cittadini comunitari. I cittadini extracomunitari non possono avvalersi della dichiarazione
sostitutiva e, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono produrre documentazione
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all'originale)
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazione false, l'indicazione di dati non
corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la
perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), dichiara
che i dati riguardanti la propria persona sono i seguenti:
Cognome

Nome
il

Nato a
Codice fiscale
Cittadinanza
Residenza

Dichiara altresì che i sottoriportati titoli, prodotti in copia, sono conformi all'originale

Data,
(Firma dell'interessato)
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APPENDIX A2
DECLARATION SUBSTITUTE FOR CERTIFICATE
AND
DECLARATION SUBSTITUTE FOR ACT OF NOTORIETY
Made in pursuance of articles 46 and 47 of Italian Legal Decree n. 445 dated 28 December 2000
(i soggetti a cui possono essere applicate le norme relative al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa sono i cittadini italiani
e i cittadini comunitari. I cittadini extracomunitari non possono avvalersi della dichiarazione
sostitutiva e, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono produrre documentazione
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all'originale)
The undersigned, aware that making false declarations, providing data that do not correspond
to the truth and using false documents are punishable by law with specific criminal penalties
and with the loss of any benefits that may have been achieved thereby (articles 75 and 76 of
Decree of the President of the Republic n. 445/2000), hereby makes the following declaration of
personal information:
Given name(s)

Surname

date

Born in
Tax code (if you have one)
Citizenship
Address of usual residence

I also declare that the qualifications listed below, produced as copies,
comply with the originals

Date, ……………………
(Signature) ______________________________
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ALLEGATO B
ACADEMIC REFERENCE FORM
APPLICANT’S SURNAME AND NAME ___________________________________________________________________
Degree Applying for (select one):
 Ph.D. Program in Business History and Management
 Ph.D. Program in Labour Studies
 Ph.D. Program in Sociology

 Ph.D. Program in Economics
 Ph.D. Program in Political Studies

Enrollment: Fall 2009
Applicant’s Waiver
The following waiver statement is provided in accordance with Italian privacy law. You may waive your right to inspect this
reference by signing the statement at your own discretion. Should you decide not to sign, you may have access to the
reference when you enrol in the graduate school.

This is a confidential reference and will not be disclosed to me without the prior consent of the referee.
APPLICANT’S SIGNATURE _____________________________ DATE ______________________________________
REFEREE’S NAME ____________________________________ TITLE, EMPLOYER ____________________________
ADDRESS _____________________________________________ E-MAIL __________________________________

1. How long have you known the applicant?
O <1 yr
O 1 yr
O 2 yrs

O 3 yrs

2. In what capacity do you know the applicant? O Professor

O 4 yrs

O > 5 yrs

O Employer/Manager/Supervisor

O Colleague

O Other

3. On the following scale, please rate the applicant relative to other students/employees/applicants you have known:
Scholarship
O Top 50%
O Top 25%
O Top 10%
O Top 5%
O Top 2%
Writing Skills
O Top 50%
O Top 25%
O Top 10%
O Top 5%
O Top 2%
Maturity
O Top 50%
O Top 25%
O Top 10%
O Top 5%
O Top 2%
Originality
O Top 50%
O Top 25%
O Top 10%
O Top 5%
O Top 2%
Openness to other cultures
O Top 50%
O Top 25%
O Top 10%
O Top 5%
O Top 2%
Academic Potential
O Top 50%
O Top 25%
O Top 10%
O Top 5%
O Top 2%
Please attach a frank letter addressing the following questions.
1. What are this applicant’s major strengths?
2. What are this applicant’s major weaknesses?
3. Please describe the quality of the applicant’s contributions in a group/team environment (professional or classroom).
4. Please rate the applicant relative to other graduate school applicants you have known.
5. If the applicant’s native language is not English, please comment on his/her abilities in English.
_______________________________________________________________________________________________
REFEREE’S SIGNATURE
DATE
MAILING INSTRUCTIONS: Please send the completed form together with the letter of academic reference
directly to: Segreteria, Graduate School in Social, Economic and Political Sciences, Via Pace 10, 20122 Milan
(Italy). In urgent cases facsimiles of the signed documents may be faxed to +39 02 503 18979 or emailed
to graduate.school@unimi.it, but the originals should be sent by regular mail nevertheless.
Thank you for your cooperation.
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ALLEGATO C1
I, (Surname) _________________________ (Name) ___________________________________
Passport or Identity Card: no. _______________________________________________
ask to sit the entrance examination in my own country. For this purpose:
x

Ŀ
Ŀ
Ŀ
Ŀ

I am indicating where I will sit the examination:
The University of _____________________________________________________________
The Institute of ______________________________________________________________
The Italian Embassy in ________________________________________________________
Other ____ ________________________________________________________

LOCATED IN

Address:
Town/City:

No.

Zip Code:

Country:

Telephone:
E-mail:
Skype account name:
x

I declare under my own responsibility that I will be identified by the following person2:

SURNAME: __________________________________________________________________
NAME: ____________________________________________________________________ _
DATE OF BIRTH: ______________________________________________________________
PLACE OF BIRTH: _____________________________________________________________
TEL.: _______________________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________
QUALIFICATION: _____________________________________________________________
PASSPORT OR IDENTITY CARD: NO._______________________________________________

Date __________________________

Signature ____________________________

1 To complete only if the applicant is a foreign national not resident in Italy who wishes to sit the entrance exam in his/her
home country.
2 The person who is going to identify the candidate cannot be the candidate.
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ALLEGATO D

PERSONAL DATA DECLARATION
This is a form for the authorisation to the treatment of the personal data according to the law on the
privacy (Legislative Decree n. 675/1996 and Law n. 196/2003)
Compilando questo format autorizzo al trattamento dei dati secondo il decreto legislativo n. 675/1996
e la legge n. 196/2003.

I, (Surname) _______________________ (Name)
______________________________
Passport or Identity Card:
no._______________________________________________

Name*:

Second Name:

Family Name*:
Address:

No.

Town/City*:

Zip Code:

Country*:

Telephone*:
Mobile*:
E-mail*:
* = These information are compulsory.

Date __________________________

Signature ____________________________

09E005012

— 37 —

28-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

UNIVERSITÀ DI PADOVA

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Avviso relativo alla indizione del concorso pubblico
n. 2009N20, per esami, con prova di preselezione, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
responsabile dell’Area trasferimento di tecnologia.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso l’Area servizi tecnici.

Con decreto del Direttore amministrativo n. 1620 del 15 luglio
2009, è stato indetto il concorso pubblico n. 2009N20, per esami, con
prova di preselezione, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente responsabile dell’Area trasferimento di tecnologia
presso l’Università degli studi di Padova.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 18, comma 6 e dell’art. 26, comma 5-bis, del decreto legislativo
215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 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.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del Direttore amministrativo di indizione della selezione affisso
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, sito in via VIII Febbraio 1848, n. 2
- Padova e disponibile nel sito: http://www.unipd.it/concorsi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

09E004932

Avviso relativo alla indizione del concorso pubblico
n. 2009N21, per esami, con prova di preselezione, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
responsabile dell’Area archivio generale di Ateneo.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro 16 ottobre 2008;

Con decreto del Direttore amministrativo n. 1621 del 15 luglio
2009, è stato indetto il concorso pubblico n. 2009N21, per esami, con
prova di preselezione, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente responsabile dell’Area archivio generale di Ateneo
presso l’Università degli studi di Padova.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del Direttore amministrativo di indizione della selezione affisso
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, sito in via VIII Febbraio 1848, n. 2
- Padova e disponibile nel sito: http://www.unipd.it/concorsi.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

09E004933

Visto il decreto legislativo n. 215/2001, in particolare gli articoli
18 e 26 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede una riserva
obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta e considerato che tale
riserva dà luogo ad una frazione di unità di posto che verrà cumulata
con la percentuale di unità scaturente da altri concorsi banditi da questa
Amministrazione;

Avviso relativo alla indizione del concorso pubblico
n. 2009N22, per esami, con prova di preselezione, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
responsabile dell’Area finanza.
Con decreto del Direttore amministrativo n. 1622 del 15 luglio
2009, è stato indetto il concorso pubblico n. 2009N22, per esami, con
prova di preselezione, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente responsabile dell’Area finanza presso l’Università
degli studi di Padova.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del Direttore amministrativo di indizione della selezione affisso
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, sito in via VIII Febbraio 1848, n. 2
- Padova e disponibile nel sito: http://www.unipd.it/concorsi.
09E004934

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo dell’Università degli studi di Pavia, emanato con decreto
rettorale n. 10782 del 5 novembre 2001 e modificato con determinazione n. 1467/2008 protocollo n. 29323 del 14 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n.215/2001, ed in particolare l’art. 11 che
ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
Vista la delibera del 15 luglio 2008, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato la programmazione dei fabbisogni di personale tecnico amministrativo – piano triennale 2007/2009;
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Considerato che all’Area servizi tecnici è stato assegnato un posto
pubblico di categoria C/1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Vista la delibera del 20 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un rimborso spese pari
ad € 12,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato;
Considerato altresì di aver ottemperato a quanto prescritto dall’art. 7 della citata legge 3/2003;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
Vista la comunicazione del dirigente dell’Area servizi tecnici di
questo Ateneo;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio di previsione
dell’Ateneo;
Dispone:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso l’Area servizi tecnici dell’Università degli studi di Pavia.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma quinquennale di maturità di geometra
o titolo di studio equipollente, di perito industriale - indirizzo termotecnico/o meccanico o titolo di studio equipollente;
2) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) idoneità fisica all’impiego:
a) l’accertamento dell’idoneità fisica dell’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal
medico competente dell’Università degli studi di Pavia;
b) il personale dipendente dell’Università degli studi di Pavia
è dispensato dalla visita medica;
5) godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data, di entrata in vigore del primo Contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posse-

4a Serie speciale - n. 57

duti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per
la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
in conformità allo schema allegato al presente bando, ed indirizzate al
direttore amministrativo dell’Università degli studi di Pavia - Strada
nuova n. 65 - 27100 Pavia, dovranno essere presentate o spedite direttamente all’Ufficio protocollo - Via Mentana, 4, nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o a mezzo raccomandata, con avviso
di ricevimento, all’Università stessa entro il termine perentorio di 30
giorni decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A
tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del concorso.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea):
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza, l’autorità giudiziaria che l’ha emessa, da
indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario
giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la
natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero licenziato a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo Contratto collettivo di lavoro (21 maggio
1996).
i) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea):
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) di avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
n) i titoli che si intende presentare, prodotti in carta semplice e
posseduti alla data di scadenza del bando; i titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorsi, devono essere
allegati alla domanda, unitamente al curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana.
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o) eventuale possesso di titoli (vedi successivo art. 8 del presente bando) che danno diritto di preferenza a parità di merito;
p) la lingua prescelta per la prova orale (inglese o francese).
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli .4 e 20
legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
ad €. 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 - intestato all’Università degli studi di Pavia - Entrate diverse - indicando obbligatoriamente
la causale: «Rimborso spese per la partecipazione al concorso codice
riferimento C1 7/2009». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
Inoltre alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità in corso di validità dello
stesso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
La commissione è nominata dal direttore amministrativo nel
rispetto delle vigenti disposizioni vigenti in materia.
Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a carattere
teorico pratico e in una prova orale secondo il seguente programma:
Prima prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie:
elementi di disegno tecnico con computer;
disegno e gestione di impianti;
principi di funzionamento degli impianti di riscaldamento e
climatizzazione.
Seconda prova scritta a carattere teorico pratico consisterà in
un’esercitazione rispetto ad un caso pratico relativo agli argomenti della
prima prova scritta.
Prova orale:
la prova avrà come oggetto le materie delle prove scritte nonché la normativa sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, la Legislazione
delle opere pubbliche, con particolare attenzione alla normativa regionale, relative alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche,
elementi di Legislazione universitaria con particolare riferimento all’organizzazione dell’Università di Pavia.
Il candidato dovrà indicare una lingua straniera tra inglese e francese, per sostenere una prova pratica (lettura di un brano a contenuto
tecnico) di conoscenza della lingua.
L’Università effettuerà la comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., della sede e della data dello svolgimento delle prove scritte
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
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Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove pratiche e orali dovranno esibire uno dei documenti di
riconoscimento di cui all’art. 7 del presente bando.
Art. 6.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.
L’Amministrazione effettuerà la relativa comunicazione almeno
venti giorni prima della data in cui i candidati dovranno sostenere la
prova stessa.
Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle prove scritte.
Il colloquio s’intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una
votazione di almeno 21/30.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica o nautica;
d) passaporto;
e) carta d’identità;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
g) libretto di pensione.
Art. 8.
A parità di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 9.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 8.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame.
La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata dal direttore amministrativo ed è pubblicata all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi di Pavia, Palazzo del Maino, via
Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Ai sensi dall’art. 35 - comma 5-ter - del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (testo modificato dalla legge finanziaria 2008),
la graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione e ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori
posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.
Art. 10.
L’assunzione del vincitore di concorso potrà avvenire nel rispetto
delle condizioni previste dalla 22 dicembre 2008, n. 203, e, in ogni
caso, subordinatamente all’inesistenza di vincoli di natura normativa
e finanziaria.
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Il vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta ed
in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali
dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la seguente documentazione:

Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.

1) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
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Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.

b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
e) il numero del codice fiscale;
f) la composizione del nucleo familiare;
g) titolo di studio;
h) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
i) titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità
di merito e di titoli;
j) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare,
la suddetta dichiarazione per quanto riguarda il titolo di studio e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
In sostituzione dello stato matricolare il vincitore potrà presentare
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilità di trasferimento d’ufficio nei
casi previsti dalla legge, dovrà rimanere in servizio presso l’Università
degli studi di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 12.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del personale
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e trattati per
le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 11.
Il vincitore sarà assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti Contratti
collettivi nazionali dei dipendenti del comparto Università.

Art. 13.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Devoti Tina, Divisione
personale tecnico amministrativo, Palazzo del Maino, via Mentana n. 4
- 27100 Pavia, telefono 0382/984969 - fax 0382/984970.

Art. 14.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Centro per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
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Considerato che al Centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico è stato assegnato un posto pubblico di categoria D/1 dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Vista la delibera del 20 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un rimborso spese pari
ad € 12,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato;
Rilevato che la riserva prevista dagli articoli 18 e 26 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modifiche ed in integrazioni, è operante e dà luogo ad una frazione di posto che si cumulerà con
la riserva relativa ad altri concorsi banditi da questa Amministrazione;
Considerato altresì di aver ottemperato a quanto prescritto dall’art. 7 della citata legge n. 3/2003;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
Vista la comunicazione del Presidente del Centro per l’innovazione
e il trasferimento tecnologico di questo Ateneo;
Accertata la copertura finanziaria sul bilancio di previsione
dell’Ateneo;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo ;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il C.C.N.L. 16 ottobre 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo dell’Università degli studi di Pavia, emanato con decreto
rettorale n. 10782 del 5 novembre 2001 e modificato con determinazione n. 1467/2008 protocollo n. 29323 del 14 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo n. 215/2001, in particolare gli articoli
18 e 26 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede una riserva
obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta e considerato che tale
riserva dà luogo ad una frazione di unità di posto che verrà cumulata
con la percentuale di unità scaturente da altri concorsi banditi da questa
Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del
suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l’art. 11 che
ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30% anche
gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
Vista la delibera del 15 luglio 2008, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato la programmazione dei fabbisogni di personale tecnico amministrativo - piano triennale 2007/2009;

Dispone:

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro per l’innovazione
e il trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di Pavia.
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso
in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta riserva, l’Amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e
nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria
generale di merito
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento rilasciate dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia, ingegneria ed economia;
2) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) idoneità fisica all’impiego:
a) l’accertamento dell’idoneità fisica dell’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal
medico competente dell’Università degli studi di Pavia;
b) il personale dipendente dell’Università degli studi di Pavia
è dispensato dalla visita medica;
5) godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) essere in possesso dell’eventuale titolo per la riserva di cui ai
decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per
la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore amministrativo, l’esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
in conformità allo schema allegato al presente bando, ed indirizzate al
Direttore Amministrativo dell’Università degli studi di Pavia , Strada
nuova, 65 - 27100 Pavia dovranno essere presentate o spedite direttamente all’Ufficio protocollo - Via Mentana n. 4 nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’Università stessa entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A
tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio
eletto dal concorrente ai fini del concorso.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea):
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza, l’autorità giudiziaria che l’ha emessa, da
indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario
giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la
natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
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h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero licenziato a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo Contratto collettivo di lavoro (21 maggio
1996).
i) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea):
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) di avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
n) i titoli che si intende presentare, prodotti in carta semplice e
posseduti alla data di scadenza del bando;
o) l’eventuale partecipazione in qualità di avente titolo alla
riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti
al posto a concorsi, devono essere allegati alla domanda, unitamente al
curriculum formativo e professionale datato e firmato. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana.
o) eventuale possesso di titoli (vedi successivo art. 9 del presente bando) che danno diritto di preferenza a parità di merito.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
ad €. 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 intestato all’Università degli studi di Pavia - Entrate diverse, indicando obbligatoriamente
la causale: «Rimborso spese per la partecipazione al concorso codice
riferimento D1 6/2009». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
Inoltre alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte a mezzo raccomandata o comunque consegnate da persona diversa dal sottoscrittore, dovrà essere allegata la copia fotostatica
non autenticata di un documento d’identità in corso di validità dello
stesso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
La commissione è nominata dal direttore amministrativo nel
rispetto delle vigenti disposizioni vigenti in materia.
Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
Prima prova scritta: normativa brevettuale, le banche dati per la
ricerca di brevetti, le principali forme di trasferimento tecnologico;
Seconda prova scritta: la società spin-off, il business plan d’impresa, i finanziamenti per la ricerca applicata, i contratti attivi dell’Università con società/enti terzi;
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Prova orale: colloquio sui medesimi argomenti delle prove
scritte, accertamento della conoscenza della lingua inglese, accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
L’Università effettuerà la comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., della sede e della data dello svolgimento delle prove scritte
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove pratiche e orali dovranno esibire uno dei documenti di
riconoscimento di cui all’art. 7 del presente bando.
Art. 6.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.
Ai medesimi verrà data comunicazione con l’indicazione dei voti
riportati nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Il colloquio s’intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una
votazione di almeno 21/30.
Art. 7.
Ai titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore a
20/30. I titoli valutabili sono i seguenti:
1. titolo di studio: titolo di studio richiesto per l’ammissione al
concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo
se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del
titolo stesso, e altri titoli quali laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, masters universitari, abilitazione all’esercizio delle professioni: fino ad un massimo di punti 4;
2. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da
pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un massimo di punti
2;
3. titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti
agli argomenti del posto a concorso: fino ad un massimo di punti 2;
4. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Università, soggetti pubblici o privati o nell’ambito di attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del posto
messo a concorso: fino ad un massimo di punti 2;
5. incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4): fino ad un massimo di
punti 2;
6. altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni o
congressi, borse di studio presso Enti pubblici, tirocinio formativo e di
orientamento, previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142,
servizio civile volontario nazionale, purché attinenti al posto messo a
concorso, idoneità a precedenti concorsi della medesima tipologia, titolarità di assegni di ricerca: fino ad un massimo di punti 2;
7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 19 del C.C.N.L.: fino ad un massimo di punti 4;
8. incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa e/o a progetti: fino ad un massimo di punti 2.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato può produrre i titoli di cui richiede la
valutazione:
a) in originale
oppure
b) in copia conforme autenticata ai sensi di legge
oppure
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli è conforme all’originale
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oppure
d) con autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigenti. Nell’autocertificazione il candidato dovrà specificare in
modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione
dei titoli dichiarati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale,.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verrà resa nota agli
interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno
essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica o nautica;
d) passaporto;
e) carta d’identità;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
g) libretto di pensione;
h) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti elettrici.
Art. 9.
A parità di merito, si applicano i titoli di preferenza previsti dalle
normative vigenti in materia (art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 10.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame.
La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova
orale.
Nelle selezioni per titoli ed esami a tale votazione è aggiunta a
quella riportata nella valutazione dei titoli.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata dal direttore amministrativo ed è pubblicata all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi di Pavia, Palazzo del Maino - via
Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Ai sensi dall’art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (testo modificato dalla legge finanziaria 2008), la graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti
oltre a quelli messi a concorso.
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Art. 11.

Art. 12.

L’assunzione del vincitore di concorso potrà avvenire nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge
finanziaria 2009) e, in ogni caso, subordinatamente all’inesistenza di
vincoli di natura normativa e finanziaria.

Il vincitore sarà assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti Contratti
collettivi nazionali dei dipendenti del comparto Università.

Il vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta ed in
conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali
dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.

b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;

In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

e) il numero del codice fiscale;
f) la composizione del nucleo familiare;
g) titolo di studio;
h) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
i) titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità
di merito e di titoli;
j) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare,
la suddetta dichiarazione per quanto riguarda il titolo di studio e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
In sostituzione dello stato matricolare il vincitore potrà presentare
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università degli studi di Pavia.

Il dipendente, fatte salve le possibilità di trasferimento d’ufficio nei
casi previsti dalla legge, dovrà rimanere in servizio presso l’Università
degli studi di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 13.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del personale
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e trattati per
le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 14.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Devoti Tìna, Divisione
personale tecnico amministrativo, Palazzo del Maino, via Mentana n. 4
- 27100 Pavia, telefono 0382/984969 - fax 0382/984970.
Art. 15.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e sempreché applicabili - quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Ricostituzione della commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, della facoltà di
medicina e chirurgia.
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Moscati, è stata ricostituita la Commissione giudicatrice di cui trattasi
con la nomina, quale membro della Commissione stessa, del prof. Pietro
Perlirgieri;
Vista la nota pervenuta in data 18 giugno 2009 con cui il prof.
Pietro Perlingieri, professore ordinario presso l‘Università del Sannio
di Benevento, ha rassegnato le proprie dimissioni;

IL RETTORE

Vista la nota rettorale prot. n. 28651 del 24 giugno 2009 con cui
sono state accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Perlingieri;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento di ricercatori e de professori universitari di ruolo;

Visti i risultati della procedura elettorale indetta per la individuazione dei membri elettivi della Commissione giudicatrice della procedura suddetta;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 recante norme sulle modalità d espletamento délle predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, in particolare l’art. 3;

Decreta:

Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n.117 recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica n. 390/98;

Art. 1.

Vistò il D.R. n. 2157 del 3 ottobre 2005 il cui avviso è stato pubbilcato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 82 del 14 ottobre
2005 con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per
a copertura di n. 1 posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - della Facoltà di Medicina e
Chirurgia (per le esigenze del Corso di Laurea Interfacoltà Intercorso in
Scienze Motorie e Sportive) di questo Ateneo;

Il Prof. Francesco Donato Busnelli, professore ordinario presso la
Scuola Superiore di Studi Uniersitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa,
è nominato componente della commissione giudicatrice per la copertura
di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
IUS/01 – Diritto privato, della facoltà di medicina e chirurgia di questo
Ateneo (per le esigenze del Corso di Laurea Interfacoltà, Intercorso in
Scienze Motorie e Sportive), in sostituzione del prof. Pietro Perlingeri.

Visto il D.D.R.R. n 568 del 24 marzo 2006 e n. 735 del 18 aprile
2006 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 26 del 4 aprile 2006 e n. 35 del 9 maggio 2006, con cui e stata
nominata la Commissione giudicatrice per a procedura di valutazione
comparativa sopraindicata;
Visto il decreto rettorale n. 1846 del 12 luglio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 61 del 3 agosto 2007,
con cui, a seguito delle dimissioni del membro designato prof. Alberto
Donati, è stata ricostituita la Commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa sopraindicata, sostituendo il componente
dimissionario con il prof. Antonino Palazzo;
Visto il decreto rettorale n. 1467 del 12 luglio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 61 del 3 agosto 2007,
con cui, a seguito delle dimissioni del prof. Sergio Maiorca, e stata
ricostituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa medesima, sostituendo il componente dimissionario con il
prof. Antonino Mirone;
Visto il decreto rettorale n. 2042 del 5 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 83 del 19 ottobre 2007,
con cui, a seguito delle dimissioni del prof. Antonino Mirone, è stata
ricostituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa di cui trattasi, sostituendo il componente dimissionario con
la prof.ssa Barbara Marucci;
Visto il decreto rettorale n. 1454 del 14 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60 del 1° luglio 2008,
con cui, a seguito delle dimissioni della prof.ssa Barbara Marucci, è
stata ricostituita la Commissione giudicatrice di cui trattasi sostituendo
il componente dimissionario con la prof.ssa Ines Corti;
Visto il D.R. n. 1106 del 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 47 del 23 giugno 2009, con cui, a
seguito della sostituzione, effettuata ai sensi dell’art. 4, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, del prof. Enrico

Art. 2.
La Commissione giudicatrice per a copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto
privato della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo (per le
esigenze del Corso di Laurea Interfacoltà, Intercorso in Scienze Motorie
e Sportive) risulta pertanto ricostituita come segue:
Facoltà dì Medicina e Chirurgia (per e esigenze del Corso di
Laurea Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive).
Settore IUS/01 – Diritto privato
Membro designato:
prof. Antonino Palazzo, ordinario - Università degli studi di
Perugia;
Membri:
prof. Francesco Donato Busnelli, ordinario - Scuola superiore di
studi Univ. e perfezionamento S. Anna di Pisa;
prof. Errnesto Cesaro, ordinario - Università degli studi di
Napoli Federico II;
prof. Ines Corti, associata - Università degli studi di Macerata;
prof. Giovanni Paciullo, associato - Università per Stranieri di
Perugia.
Art. 3.
Alla Commissione giudicatrice, come ricostituita, viene assegnato,
ai sensi dell’art. 4, comma 1l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, il termine improrogabile di sei mesi per il completamento dei lavori, decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale.
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Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso
al Giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto in
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Perugia, 10 luglio 2009

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale, con allegato il modello di domanda, è affisso
all’Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato, via Duomo 6 - Vercelli) ed
è reperibile sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it) dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Federico
Gallo, Dirigente della Divisione Attività Istituzionali e del Personale.

Il rettore: BISTONI
09E004935

Per informazioni relative alle sopraddette procedure contattare
l’Ufficio Personale Docente/Ricercatore e Procedure di Reclutamento
ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.530-535, fax 0161/21.07.18.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«AMEDEO AVOGADRO»
Indizione di procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi nove posti di ricercatore universitario di ruolo, in regime di cofinanziamento, ai sensi del
decreto ministeriale n. 298/2008.
L’Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» ha bandito le procedure di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 298/2008, per la copertura dei
sottodescritti posti di Ricercatore universitario di ruolo:
Settore
Scientificodisciplinare
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09E004903

Indizione di procedure di valutazione comparativa per
la copertura di due posti di ricercatore universitario di
ruolo.

L’Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» ha
bandito le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei
seguenti posti di Ricercatore unìvesitario di ruolo:

Facoltà

Sede

N. posti

IUS/16
(Diritto
Processuale
Penale)

Giurisprudenza

Alessandria

1

INF/01
(Informatica)

Scienze matematiche, fisiche e naturali

Alessandria

1

CHIM/03
(Chimica
Generale ed
Inorganica)

Scienze matematiche, fisiche e naturali

Alessandria

1

M-STO/02
(Storia
Moderna)

Scienze
politiche

Alessandria

1

IUS/12
(Diritto
Tributario)

Economia

Novara

1

SECS-S/01
(Statistica)

Economia

Novara

1

BIO/10
(Biochimica)

Farmacia

Novara

1

MED/14
(Nefrologia)

Medicina,
Chirurgia e
Scienze della
salute

Novara

1

Il bando integrale, con allegato il modello di domanda, è affisso
all’Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato, via Duomo 6 - Vercelli) ed
è reperibile sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it) dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

L-LIN(01)
(Glottologia e
Linguistica)

Lettere e
Filosofia

Vercelli

1

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Federico
Gallo, Dirigente della Divisione Attività Istituzionali e del Personale.

Settore
Scientificodisciplinare

Facoltà

Sede

N. posti

BIO/05
(Zoologia)

Scienze matematiche, fisiche e naturali

Alessandria

1

CHIM/01
(Chimica
Analitica)

Scienze matematiche, fisiche e naturali

Alessandria

1

Le domande di partecipazione, prodotte unicamente con le modalità di cui all’art. 3 dei bando, devono essere prodotte nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Le domande di partecipazione, prodotte unicamente con le modalità di cui all’art. 3 dei bando, devono essere prodotte nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per informazioni relative alle sopraddette procedure contattare
l’Ufficio Personale Docente/Ricercatore e Procedure di Reclutamento
ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.530-535, fax 0161/21.07.18.

09E004904
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ENTI LOCALI
COMUNE DI TAVIANO

COMUNE DI BAULADU

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore farmacista, categoria D, posizione economica D1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del
posto di assistente tecnico geometra - cat. C posizione economica C1 - area tecnica a tempo indeterminato e a parttime (18 ore settimanali).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore farmacista categoria D, posizione economica
D1.
Titolo di studio: laurea in farmacia o in chimica e farmacia o in
chimica e tecnologia farmaceutica o lauree equipollenti.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico geometra - cat. C posizione economica C1 - area tecnica, a tempo indeterminato e a part-time (18 ore
settimanali).

Presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titoli richiesti: Diploma di geometra o il possesso di un titolo di studio superiore che abilita allo svolgimento delle mansioni di geometra.

Diario delle prove:

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

prima prova scritta: 24 settembre 2009, ore 8,30;
seconda prova scritta: 25 settembre 2009, ore 8,30;

Bando e schema di domanda consultabili sul sito: www.comune.
bauladu.or.it

colloquio: comunicazione agli ammessi.
È richiesta l’abilitazione professionale, l’iscrizione al relativo albo,
la conoscenza della lingua inglese e nozioni di informatica e statistica.

09E004992

Pubblicazione elenco candidati ammessi dal 4 settembre 2009 sul
sito web del comune di Taviano.
Informazioni:
tel. 0833/916207.

URP

tel. 0833/916223

-

ufficio

COMUNE DI COGOLETO

personale

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario di categoria D1 – Assistente sociale
a tempo indeterminato e parziale orizzontale (24 ore
settimanali).

Sito web: www.comune.taviano.le.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Longo.
09E004892

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di funzionario di categoria D1 – Assistente sociale a tempo
indeterminato e parziale orizzontale (24 ore settimanali).

COMUNE DI AUSTIS
Avviso indizione selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore dell’area della vigilanza - agente di polizia municipale - di categoria C, posizione economica C1.
Il responsabile del servizio affari generali rende noto che l’amministrazione comunale di Austis ha indetto una selezione pubblica, per
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
Istruttore dell’Area della Vigilanza - Agente di Polizia Municipale - di
categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di Scuola Media Superiore abilitante all’iscrizione a corsi universitari.

Requisiti richiesti: possesso di diploma di laurea triennale in
scienze del servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale
o diploma di assistente sociale ai sensi D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 e
s.m.i.
Altri requisiti specifici sono indicati sul bando.
Calendario prove:
prima prova scritta: 26 ottobre 2009, ore 9,00 - presso Sede
comunale;
seconda prova scritta: 4 novembre 2009, ore 9,00 - sede prima
prova;
prova orale: 18 novembre 2009, ore 9,00 - sede prima prova.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
- Concorsi.

Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Informazioni e bando possono essere richiesti al Comune di Austis
- Ufficio Affari Generali - tel. 0784/67213 nonché essere reperiti collegandosi al sito istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.
austis.nu.it, sezione «Concorsi».

Testo integrale del bando visibile e scaricabile dal sito web
del comune di Cogoleto: www.comune.cogoleto.ge.it, copia bando
disponibile altresì presso l’ente - Via Rati, 66 - Cogoleto (Genova),
tel. 010-91701.

09E004931

09E004894
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COMUNE DI MENDICINO

COMUNE DI PALMI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di operaio specializzato, presso il settore lavori pubblici ed urbanistica - categoria B3 - a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di operaio specializzato a tempo indeterminato
e pieno, presso il settore lavori pubblici ed urbanistica, categoria B3,
posizione economica iniziale B3.
Oltre agli altri requisiti indicati nel bando, sono richiesti: il diploma
di scuola media superiore di geometra o titolo equipollente; esperienza
di almeno cinque anni, maturati cumulativamente, anche in periodi non
continuativi, di impresa artigiana diretta, come titolare, di ditta edile,
certificata da documentazione rilasciata dagli Enti competenti e/o
Associazioni di categorie, e/o di dipendente, quale capo squadra e/o
capo operaio, di ditta edile, che oltre a guidare l’attività esecutiva di un
gruppo di operai di qualsiasi qualifica o categoria, partecipa egli stesso
direttamente all’esecuzione dei lavori, opportunamente certificato dal
datore di lavoro; patente di guida categoria B.
Termine di presentazione della domanda: entro giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente bando (per estratto) nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed
esami ed all’Albo pretorio del comune.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
presso il Settore amministrativo/ufficio personale del comune di Mendicino (Cosenza) - (Tel.: 0984/638935/0984638937 - fax: 0984/630847),
oppure sul sito internet www.comune.mendicino.cs.it
09E004901

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico da destinare all’area urbanistica - categoria «D3».
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, di Istruttore Direttivo Tecnico da destinare all’Area Urbanistica, categoria D posizione economica D3. Le domande dovranno pervenire, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Palmi, P.zza Municipio, 89015 Palmi (RC), entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale. Si terrà conto esclusivamente delle
domande pervenute entro il termine sopra indicato.
Requisiti per l’ammissione:
1. abilitazione per l’iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Sezione A, unitamente alla
laurea specialistica Classe 4/S Architettura e Ingegneria Edile oppure
Classe 54/S Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale conseguite con il nuovo ordinamento di studi, ovvero equipollente titolo di
studi conseguito con l’ordinamento previgente secondo l’equiparazione
di cui al D.M. 5 maggio 2004.
L’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal
legislatore e non è suscettibile di interpretazione;
2. possesso dei requisiti descritti nel bando integrale.
Tutti coloro che avranno prodotto domanda di partecipazione, nei
termini previsti dal bando, verranno ammessi con riserva a sostenere le
prove scritte.
A tale proposito, a partire dal 24 agosto 2009, sarà pubblicato,
nel sito del Comune www.comunedipalmi.it, l’elenco dei candidati
ammessi ed inoltre sarà data comunicazione della sede, orario e data di
effettuazione delle prove scritte.
Copia del bando integrale con relativo schema di domanda sono
scaricabili dal sito www.comunedipalmi.it
09E004985

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo
tecnico da destinare all’area lavori pubblici - categoria
«D3».

COMUNE DI MONTEMESOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo tecnico, categoria D - posizione economica D1,
servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico – categoria D – posizione economica D1 - a tempo pieno e indeterminato – settore tecnico.
Titoli richiesti: diploma di laurea in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento con corso di studi di durata almeno quinquennale)
ovvero laurea specialistica in ingegneria o in architettura (nuovo ordinamento con corso di studi di durata almeno quinquennale) ed iscrizione
al relativo albo professionale.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al comune di
Montemesola – Servizio di segreteria e affari generali – ufficio del personale – via Roma, 23 – 74020 Montemesola (Taranto), deve essere
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e deve
essere formulata secondo lo schema di domanda allegato al bando.
Per informazioni e per richiedere copia del bando rivolgersi all’ufficio di segreteria del comune di Montemesola tel. 099/5664018 o consultare il sito internet www.comune.montemesola.ta.it
09E004893
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È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, di Istruttore Direttivo Tecnico
da destinare all’Area Lavori Pubblici, categoria D posizione economica
D3. Le domande dovranno pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Palmi, P.zza Municipio, 89015 Palmi (RC), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso
nella Gazzetta Ufficiale. Si terrà conto esclusivamente delle domande
pervenute entro il termine sopra indicato.
Requisiti per l’ammissione:
1. abilitazione per l’iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine
degli Ingegneri Sezione A, Settore Civile e Ambientale, unitamente alla
laurea specialistica Classe 4/S Architettura e Ingegneria Edile, oppure
Classe 28/S Ingegneria Civile, oppure Classe 38/S Ingegneria per l’ambiente e per il territorio, conseguite con il nuovo ordinamento di studi
ovvero equipollente titolo di studi conseguito con l’ordinamento previgente secondo l’equiparazione di cui al D.M. 5 maggio 2004.
L’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal
legislatore e non è suscettibile di interpretazione;
2. possesso dei requisiti descritti nel bando integrale.
Tutti coloro che avranno prodotto domanda di partecipazione, nei
termini previsti dal bando, verranno ammessi con riserva a sostenere le
prove scritte.
A tale proposito, a partire dal 24 agosto 2009, sarà pubblicato,
nel sito del Comune www.comunedipalmi.it, l’elenco dei candidati
ammessi ed inoltre sarà data comunicazione della sede, orario e data di
effettuazione delle prove scritte.
Copia del bando integrale con relativo schema di domanda sono
scaricabili dal sito www.comunedipalmi.it
09E004986
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COMUNE DI SANT’ARCANGELO

COMUNE DI SAUZE D’OULX

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo (area economico-finanziaria) a tempo pieno indeterminato.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di uno specialista attività
tecniche (ingegnere o architetto) - categoria D - posizione
economica D3.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo (area economico-finanziaria), a tempo
pieno e indeterminato, cat. «D», posizione economica «D1».
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente, se conseguito con il vecchio ordinamento,
ovvero laurea specialistica (CLS 64/S o CLS 84/S) se conseguita con il
nuovo ordinamento.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile
presso il comune di Sant’Arcangelo - Corso V. Emanuele - 85037 Sant’Arcangelo (Potenza) tel. 0973-618325, fax 0973/619286 e sul sito
internet del Comune www.comune.santarcangelo.pz.it

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di uno specialista attività tecniche
(ingegnere o architetto) - categoria D - posizione economica D3.
Scadenza presentazione domande: 28 agosto 2009.
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o architettura.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune di
Sauze d’Oulx - tel. 0122/859210.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito internet www.
comune.sauzedoulx.to.it (Gare, appalti e concorsi).
09E004938

COMUNE DI VITTUONE

09E004895

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di geometra a tempo pieno e indeterminato,
cat. «C», posizione economica «C1».

Concorso pubblico, per esami, per un posto di Agente di
Polizia Locale (Cat. C1) con graduatoria cui attingere per
l’assunzione del secondo Agente.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di geometra a tempo pieno e indeterminato, cat. «C», posizione
economica «C1».
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile
presso il comune di Sant’Arcangelo - Corso V. Emanuele - 85037 Sant’Arcangelo (Potenza) tel. 0973-618325, fax 0973/619286 e sul sito
internet del Comune www.comune.santarcangelo.pz.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di un Agente di Polizia Locale, categoria «C», posizione economica «C1» con graduatoria cui attingere per l’assunzione del secondo
Agente.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola media superiore.
Scadenza: entro le ore 12.00 di venerdì 4 settembre 2009.
Copia del bando integrale con relativo schema di domanda sono
scaricabili dal sito www.comune.vittuone.mi.it
Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale del Comune di Vittuone tel.: 0290320268, e-mail affari.generali@comune.vittuone.mi.it,
fax 0290110927.

09E004896

09E004984

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
DI VARESE

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN
CARLO BORROMEO-MILANO

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di un posto di dirigente - disciplina di chirurgia generale
- dell’unità operativa di chirurgia generale del presidio del
Verbano - Ospedale di Luino.
Questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di Direttore
– Disciplina di Chirurgia Generale - dell’Unità Operativa di Chirurgia
Generale del Presidio del Verbano - Ospedale di Luino (in esecuzione
della deliberazione n. 763 del 25 maggio 2009).
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.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 28 del 15 luglio 2009.
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
– telefono 0332/278917-278918-278919.
09E004927

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di puericultrice - categoria B, livello economico
Bs, incarico a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di puericultrice - categoria B, livello economico Bs, incarico a
tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione, redatte su carta libera e corredate
della relativa documentazione, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 1° luglio 2009.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo - via Pio Secondo
n. 3 - 20153 Milano - telefono 02/40.22/2653/2731/2732.
09E004913
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AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE UMBERTO I» DI SIRACUSA
Avviso di mobilità interregionale per dirigente medico discipline: neonatologia con U.T.I.N., chirurgia vascolare, anatomia patologica e medicina nucleare.
Il presente avviso è rivolto ai dipendenti, a tempo indeterminato
di AA.SS.LL. e di AA.OO. che potranno produrre istanza indirizzata
all’A.O. Umberto I - via San Sebastiano, n. 27 - 96100 Siracusa, entro
20 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla istanza, dovrà essere allegato curriculum completo di titoli
di studio, professionali e di carriera e quant’altro si riterrà opportuno,
specificando altresì eventuali sinistri professionali a cui si è incorsi. La
mobilità verrà disposta sulla base della valutazione del curriculum e
della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
posizione funzionale di appartenenza, senza alcuna limitazione.
Si fa presente che i concorrenti, aspiranti al presente avviso di
mobilità, devono: prestare servizio, nella Azienda di provenienza, esclusivamente nelle discipline di cui al presente avviso; non devono essere
stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle
attività dei Dirigenti e non devono essere stati coinvolti nell’ultimo
quinquennio in provvedimenti disciplinari. L’Azienda, si riserva a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare e/o revocare il presente
avviso, per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Azienda
www.ospedaleumbertoprimo.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Personale via S. Sebastiano n. 27 Siracusa tel. 0931/724636.
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Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico dell’uno o dell’altro sesso
- disciplina: Urologia (Area Chirurgica e delle Specialità
Chirurgiche).
In esecuzione della deliberazione n. 692 del 25 maggio 2009, sono
riaperti i termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico dell’uno o dell’altro sesso - disciplina: Urologia (Area Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche) con testuale elevazione da una a tre posti.
Il termine della presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo
la stessa verrà posticipata alle ore 12.00 del primo giorno feriale successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.L. n. 27 dell’8 luglio 2009 - Serie Inserzioni e Concorsi, inoltre, sarà pubblicato, con la data di scadenza del termine concorsuale,
sul sito internet aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it nella sezione
gare-bandi-appalti.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla USS
Gestione Personale Dipendente - Acquisizione e sviluppo di carriera
(Concorsi) tel. 035/269330 - di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti” - Largo Barozzi 1 - 24128 Bergamo, dal lunedì al giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ed il venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 12.30.
09E004990

09E004930

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
MEYER - FIRENZE

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI» DI BERGAMO
Bando di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi due posti di
dirigente medico in varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 692 del 25 maggio 2009, si
comunica che è indetto bando di concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: - n. 1 posto
di Dirigente Medico dell’uno o dell’altro sesso - disciplina: Medicina
Interna (Area Medica e delle Specialità Mediche) per il Centro di Emergenza ad Alta Specializzazione (EAS) e n. 1 posto di Dirigente Medico
dell’uno o dell’altro sesso - disciplina: Ginecologia e Ostetricia (Area
Chirurgica e della Specialità Chirurgiche).
Il termine della presentazione della domanda al concorso di interesse, corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel caso in cui la scadenza di tale
bando cada in giorno festivo la stessa verrà posticipata alle ore 12.00 del
primo giorno feriale successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è
stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 27 dell’8 luglio 2009 - Serie Inserzioni
e Concorsi, inoltre, sarà pubblicato, con la data di scadenza del termine
concorsuale, sul sito internet aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it
nella sezione gare-bandi-appalti.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla USS
Gestione Personale Dipendente - Acquisizione e sviluppo di carriera
(Concorsi) tel. 035/269330 - di questa Azienda Ospedaliera «Ospedali
Riuniti» - Largo Barozzi 1 - 24128 Bergamo, dal lunedì al giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ed il venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 12.30.
09E004975

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura
complessa - U.O. oftamologia - nella disciplina di oftamologia ed equipollenti - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 53
del 25 giugno 2009 è indetto un pubblico avviso per il conferimento di
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico di Struttura Complessa
- U.O. Oftalmologia Pediatrica - nella Disciplina di Oftalmologia con
specifiche competenze e prevalente esperienza acquisite nei settori indicati nel bando integrale pubblicato sul Burt n. 27 dell’8 luglio 2009, ai
sensi degli articoli 15 e 15-ter del D.Lgs. 502/92 e ss. mm. e ii., del
decreto del Presidente della Repubblica 484/97 e del decreto legislativo
165/2001.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo le
indicazioni riportate nel bando, devono essere spedite entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il giorno di pubblicazione non si computa nei 30 giorni utili per presentare le domande.
Qualora il giorno di cadenza per la presentazione delle domande sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione al concorso e con lo schema esemplificativo della
domanda è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 27 dell’8 luglio 2009 - parte Terza. Per eventuali chiarimenti o informazioni e per ritirare copia integrale del bando gli interessati possono
rivolgersi all’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer - U.O. Amministrazione Risorse Umane - Viale Pieraccini n. 24 - 50139 Firenze
-Tel. 055/5662352-2361.
09E004915

— 55 —

28-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina medicina nucleare
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina medicina nucleare.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 119 dell’8 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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
09E004918

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina nefrologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina nefrologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 119 dell’8 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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521,702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
09E004919

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina oncologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina oncologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 119 dell’8 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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
09E004920

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - disciplina geriatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina geriatria.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 119 dell’8 luglio 2009.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito internet:
wvwv.ao.pr.it
09E004921

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico disciplina gastroentologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina gastroenterologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 119 dell’8 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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566) Via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it
09E004922

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico disciplina medicina fisica e riabilitazione
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina medicina fisica e riabilitazione.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 119 dell’8 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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566) Via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it
09E004923

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 119 dell’8 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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 702566) Via Gramsci n. 14 - 43100 Parma o consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it
09E004924

— 56 —

28-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO,
MANGIAGALLI E REGINA ELENA - MILANO
F ONDAZIONE IRCCS

Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore di struttura complessa nella disciplina di cardiologia a rapporto esclusivo per la direzione
della SCDO cardiologia.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
dirigente medico - direttore di struttura complessa nella disciplina di
cardiologia a rapporto esclusivo per la direzione della SCDO cardiologia, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria «San Luigi Gonzaga»
di Orbassano (Torino).
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.
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 Piemonte n. 29 del 23 luglio 2009 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (Torino)
- tel. 011/9026215-331 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it.
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DI NATURA PUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente - profilo biologi, presso l’U.O.C. centro trasfusionale e di immunoematologia e di un posto di
dirigente medico - disciplina chirurgia pediatrica per l’attività dell’U.O.S. chirurgia neonatale.
di:

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura

un posto di dirigente - profilo biologi, presso l’U.O.C. Centro
trasfusionale e di immunoematologia;
un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia pediatrica per
l’attività dell’U.O.S. chirurgia neonatale.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di € 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale, sul c/c
postale intestato a «Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Servizio tesoreria» n. 63434237, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 22 luglio 2009 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it, sezione «Atti amministrativi».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
della fondazione I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, via F. Sforza n. 28 - Milano - tel. 02/5503.8254
- 8316 - 3168 - 8287.

09E004937
09E004908

ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
DI PAVIA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a
tempo indeterminato su tre posti da operatore socio sanitario (Cat. B - posizione economica B3), presso la Casa
di Riposo «F. Pertusati» e il Centro Polivalente «G. Emiliani» amministrati dall’A.S.P. Istituzioni Assistenziali
Riunite di Pavia, Contratto Enti Locali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a
tempo indeterminato su tre posti da «Operatore Socio Sanitario» (Cat B
- pos. Econ. B3) presso la Casa di Riposo «F. Pertusati» e il Centro Polivalente «G. Emiliani» amministrati dall’A.S.P. Istituzioni Assistenziali
Riunite di Pavia, Contratto Enti Locali. Il termine per la presentazione
delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico , per titoli ed esami, per un posto di Dirigente medico del Servizio aziendale di consulenza genetica
- disciplina di laboratorio di genetica medica, riservato al
gruppo linguistico tedesco, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, per un posto di Dirigente medico del
Servizio aziendale di consulenza genetica - disciplina di laboratorio di
genetica medica, riservato al gruppo linguistico tedesco.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il concorso, il quale estratto è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30/IV del 31 lugli 2006, è
disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.asbz.it.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL/Regione
Lombardia n. 28 del 15 luglio 2009 ed è consultabile sul sito internet
www.asppavia.org

N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, indipendentemente dall’appartenenza linguistica.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale - via Emilia n. 12
- Pavia - tel. 0382/381369-381350.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzione e stato giuridico del comprensorio sanitario di Bolzano
(tel. 0471/908226-908231).

09E004902

09E005018
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
vari posti e varie qualifiche, presso l’azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari.
Si porta a conoscenza degli interessati che sono stati indetti i
seguenti avvisi pubblici:
un posto di direttore di struttura complessa «U.O. centrale operativa 118», presso il presidio ospedaliero «SS. Annunziata» di Sassari,
discipline «medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza» e «anestesia e rianimazione»;
un posto di direttore di struttura complessa «U.O. farmacia ospedaliera», presso il presidio ospedaliero di Sassari, disciplina «farmacia
ospedaliera».
Il termine di presentazione delle domande, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 26 giugno 2009
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.aslsassari.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell’azienda USL n. 1 di Sassari.
09E004897

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa a un dirigente medico della
disciplina di nefrologia per l’U.O. nefrologia e dialisi aziendale, presso l’azienda unità sanitaria locale di Ravenna.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
direttore di struttura complessa a un dirigente medico della disciplina di
nefrologia per l’U.O. nefrologia e dialisi aziendale.
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 bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto dì cui sopra, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è
stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna
n. 110 del 24 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL di Ravenna
U.O. Amministrazione e gestione del personale - Settore acquisizione
risorse umane/sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione
risorse umane) - Largo Chartres 1 - 48100 Ravenna - telefono 0544
- 286570/71/72 - sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it
09E004840

Avviso per il conferimento di incarico di dirigente medico
di struttura complessa di ortopedia e traumatologia direttore dell’U.O. di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale
di Cento, presso l’azienda U.S.L. di Ferrara.
È indetto avviso per il conferimento di incarico di Dirigente Medico
di Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia Direttore dell’U.
O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Cento dell’Azienda
USL di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo 30 novembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed inte-
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grazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997
n. 484 e dal Decreto Legislativo n. 229/99.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 16
del 4 febbraio 2009.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Dipartimento Gestione Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - via A. Cassoli n. 30 - 4100 Ferrara 0532235673-235674235744 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
o consultando in sito internet: www.ausl.fe.it/
09E004912

Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa a un dirigente medico della
disciplina di malattie infettive per l’U.O. malattie infettive
aziendale.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di un Incarico di
Direttore di Struttura Complessa a un Dirigente Medico della disciplina
di Malattie Infettive per l’U.O. Malattie Infettive Aziendale.
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 bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 110 del 24 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL di Ravenna
U.O. Amministrazione e Gestione del Personale - Settore acquisizione
risorse umane/sviluppo professionale (Ufficio reclutamento/selezione
risorse umane) - Largo Chartres 1 - 48100 Ravenna - telefono 0544
- 286570/71/72 - sito internet dell’Azienda www.ausl.ra.it
09E004982

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore tecnico specializzato addetto all’assistenza
anziani - categoria B livello economico super - a tempo
indeterminato - presso l’azienda pubblica di servizi alla
persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato addetto
all’assistenza anziani – categoria B livello economico super – CCNL
Comparto Sanità.
Termine di presentazione delle domande entro le ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Requisiti specifici per l’accesso: Attestato di Operatore Socio Sanitario (OSS) oppure Attestato di Operatore Socio Sanitario con modulo
di formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC) oppure
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Attestato di Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST)
oppure Attestato di Operatore tecnico di assistenza (OTA) oppure possesso del titolo attestante l’acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona (di cui alla Deliberazione di Giunta della
Regione F.V.G. n. 1232 del 14 maggio 2004).
Prove: si terranno in data:
24/09/2009: prova scritta: ore 9.30; prova pratica: ore 11.30 presso
Centro Polifunzionale Via Roma, 40, Morsano al Tagliamento (PN);
01/10/2009 prova orale: inizierà alle ore 9.30 presso uffici dell’A.
S.P. Daniele Moro Via Roma, 27, Morsano al Tagliamento (PN).
Per informazioni o richieste di copia del bando, rivolgersi alla
segreteria dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro
di Morsano al Tagliamento (tel. 0434/697046 – sito web http://www.
entemoro.it/).
09E004929

Avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di
direttore di S.C. medicina fisica e riabilitativa osp. di
Fossano.
È indetto pubblico awiso per incarico quinquennale di direttore di
S.C. Medicina Fisica e Riabilitativa, osp. di Fossano.
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. 26 del 2 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. personale - Arnolfo
Sonia - tel. 0171/450641.
09E004977

Avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di direttore di unità valutazione organizzazione screening

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria
D, presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra.
In esecuzione della determinazione n. 1084/000/PER/09/0358 del
29 giugno 2009 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a n. 5
posti di collaboratore prof.le sanitario infermiere - categoria D, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 9 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amm.ne del
personale della A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida n. 10 - 12051 Alba
- tel. 0173-316205/521.
09E004909

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista, presso l’azienda sanitaria
locale «AT» di Asti.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 497/GRU.LEG
del 23 giugno 2009 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista.
Si precisa che il suddetto concorso è riservato ai militari volontari
congedati ex art. 18 D. Lgs. n. 215/01. In carenza o inidoneità di riservatari i posti saranno conferiti ai non riservatari.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 9 luglio 2009.
Per informazioni: S.O.C. Gestione Risorse Umane e Legale, Asti,
via Conte Verde n. 125, tel. 0141/484306-44-42 e sito internet www.
asl.at.it.
09E004936
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È indetto pubblico avviso per incarico quinquennale di direttore di
unità valutazione organizzazione screening.
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. 26 del 2 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. personale - Arnolfo
Sonia - tel. 0171/450641.
09E004978

Avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di direttore di sorveglianza e controllo infezioni
comunitarie.
È indetto pubblico avviso per incarico quinquennale di direttore di
sorveglianza e controllo infezioni comunitarie.
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. 26 del 2 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. personale - Arnolfo
Sonia - tel. 0171/450641.
09E004980

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico ex articolo 15-ter - 2° comma, del decreto
legislativo n. 229/1999 per il conferimento di incarico di
direttore medico di struttura complessa della disciplina di
neurologia presso il P.O. di Casarano - Gagliano del Capo,
presso l’azienda sanitaria locale Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 1451 del 29 aprile 2009 è
indetto ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del Decreto Legislativo
n. 229/99 e dell’art. 10 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25,
avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore Medico di
struttura complessa della disciplina di Neurologia presso il P.O. di Casarano - Gagliano del Capo.
Requisiti specifici di ammissione all’avviso:
1) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del bando, ovvero
iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
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2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Neurologia o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto del
Ministro della Sanità del 30 gennaio 1998 pubblicato sulla G.U. n. 37
- supplemento ordinario - del 14 febbraio 1998, e specializzazione nella
disciplina di Neurologia o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina di Neurologia;
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del candidato; fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 - comma 1 -del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1997 n. 484 si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice ed inviate per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Direttore Generale della ASL LECCE via Miglietta, n. 5 - 73100
Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 2 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce
- tel. 0832/215799 - 215890 - 215247 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30
dei giorni dal lunedì al venerdì.
09E004926
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REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria, presso
l’azienda U.L.S.S. n. 7 - Pieve di Soligo.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 10 luglio 2009.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso) Tel. 0438/664303 - 425 - 500.
09E004914

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana» di
Cittadella.

REGIONE TOSCANA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei
posti di dirigente psicologo - disciplina psicologia, presso
l’azienda USL 6 di Livorno.
Si notifica che, in esecuzione della determinazione del direttore
generale n. 547 del 22 giugno 2009, il concorso pubblico, per titoli ed
esami, a sei posti di dirigente psicologo - disciplina psicologia, indetto
con determinazioni del direttore generale n. 183 del 30 marzo 2005
e n. 954 del 17 novembre 2008, esecutive (pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza, n. 11 dell’11 marzo 2009 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale - n. 25 del 31 marzo 2009), è revocato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni e concorsi dell’azienda USL n. 6 di Livorno, via di Monterotondo n. 49 57128 Livorno - telef. 0586/223713, 223848 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 - ww.usl6.toscana.it

Con deliberazione n. 555 dell’11 giugno 2009 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta
Padovana» di Cittadella.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel
B.U.R.Veneto n. 56 del 10 luglio 2009.
Il bando e il fac simile 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’Azienda
U.L.S.S. n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lun. al Ven. - ore 9.00-13.00).

09E004917

09E004940

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista
nella disciplina di farmacia territoriale - Area di farmacia per la stabilizzazione del posto ai sensi dell’articolo 1,
comma 565 legge n. 296/2006 e delibera G.R.T. n. 1024 del
27 dicembre 2007, presso l’azienda U.S.L. 11 di Empoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di nefrologia per la struttura complessa di Nefrologia e Dialisi del
P.O. San Bassiano, presso l’azienda U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Farmacista nella disciplina di Farmacia Territoriale – Area di Farmacia per la stabilizzazione
del posto ai sensi dell’art. 1 comma 565 L. 296/2006 e delibera G.R.T.
n. 1024 del 27 dicembre 2007.
Le domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, devono essere spedite tramite il servizio postale entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o consegnate
direttamente entro le ore 12.00 del medesimo giorno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL 11 Empoli. Il testo integrale del bando con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto
Concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 28 del 15/07/2009. Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi
al Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. 11 Empoli
– via dei Cappuccini, 79 - 50053 Empoli (Firenze) - dalle ore 11,00
alle ore 13,00 nei giorni feriali (0571-702512) oppure consultare il sito
internet www.usl11.tos.it alla voce gare e concorsi.

In esecuzione della determinazione n. 85 del 20 febbraio 2009 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Medico area medica e delle specialità mediche disciplina di nefrologia per la struttura complessa di Nefrologia e Dialisi del
P.O. San Bassiano, presso l’Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 483.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 34 del
24 aprile 2009 del Veneto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’U.
L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604338) oppure consultare il sito aziendale http://
www.aslbassano.it

09E004925

09E004976
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ALTRI ENTI
AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE
DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI
Approvazione della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecento segretari comunali nella fascia iniziale
dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Si rende noto che con delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia n. 94 adottata nella seduta del giorno 23 luglio
2009, è stata approvata la graduatoria di merito relativa al Concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 390 borsisti al terzo corso
— concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di n. 300 Segretari comunali nella
fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - n. 19 del 6 marzo 2007.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria C - part-time al 70% - profilo professionale istruttore informatico.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, categoria C, part-time al 70%, profilo professionale Istruttore informatico.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale.
Il diario delle prove scritte e/o della eventuale prova di preselezione sarà pubblicato sul sito web: www.camercomrieti.it - Concorsi
- Copia del bando è disponibile sul sito www.camercomrieti.it

Si rende, altresì, noto che a decorrere dal giorno 24 luglio 2009
nelle sedi dell’Agenzia è stato affisso l’elenco degli ammessi al corsoconcorso, con i relativi punteggi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale
della Camera di Commercio (tel. 0746/201364) e-mail:personale@
ri.camcom.it

09E005019

09E004941

ARSIAL - AGENZIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO

CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO DI LATINA

Avviso relativo all’indizione dei concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,
di sei posti di categoria D1 – posizione economica D1, dieci
posti di categoria C - posizione economica C1 e tre posti di
categoria B3 – posizione economica B3, di vari profili, nel
ruolo del personale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL).
È indetto avviso relativo all’indizione dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 6
posti di categoria D1 – posizione economica D1, n. 10 posti di categoria
C - posizione economica C1 e n. 3 posti di categoria B3 – posizione
economica B3, di vari profili, nel ruolo del personale dell’Agenzia
regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio
(ARSIAL) sita in Roma - via Rodolfo Lanciani n. 38 – cap. 00162.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti previsti dal bando, scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dei bandi integrali sul Bollettino ufficiale della regione Lazio (BURL) parte III- concorsi – n. 28
del 28 luglio 2009.
I testi integrali dei bandi saranno pubblicati, altresì, nell’albo ufficiale dell’ARSIAL, via Rodolfo Lanciani n. 38 – cap. 00162 Roma,
nonché sul sito internet dell’agenzia www.arsial.it nella rubrica «gare,
concorsi e avvisi» e sul sito della regione Lazio www.regione.lazio.it
nella rubrica «concorsi».
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30 ai seguenti numeri telefonici: 0686273409 (sig.
ra Dipierro Debora) 0686273411 (sig. Polegri Roberto) 06868273604
(dott.ssa Bellantone Maria Raffaella).
09E004939

Concorso pubblico, per esami, a un posto dell’Aria
Funzionale B - Posizione economica B1
In esecuzione della delibera Presidente n. 46 del 9 luglio 2009, è
indetto pubblico concorso, per esami, a un posto dell’Aria Funzionale B
- Posizione economica B1 nel ruolo del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. - comparto
del personale degli Enti Pubblici non Economici.
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno inoltrare la
domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio
di Presidenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Latina via Eroi del Lavoro, 12 - 04100 Latina, o consegnarla a
mano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per accedere al concorso è necessario essere in possesso del
diploma di istruzione secondaria di 2° grado.
L’assunzione del vincitore è subordinata alle possibilità consentite
dalla normativa vigente nel tempo in materia di copertura dei posti in
organico.
Per le prove di esame si fa espresso richiamo al bando di concorso,
che gli interessati potranno richiedere al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina, unitamente a qualunque informazione e chiarimento all’indirizzo di cui sopra.
09E004979
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER L ’ ORTICOLTURA

Avviso relativo alla selezione pubblica per il conferimento di due assegni di ricerca, nel settore delle scienze
agrarie, da usufruirsi presso la dipendente azienda
agraria di Battipaglia del CRA - Centro di ricerca per
l’orticoltura.
Si avvisa che il CRA - Centro di Ricerca per l’Orticoltura di Pontecagnano (Salerno) ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di due Assegni di Ricerca nell’ambito del progetto denominato
Effettomica.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando pubblicato sul sito www.entecra.it, e indirizzata al Centro di Ricerca per l’Orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno) dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Sezione concorsi, secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale del Centro di Ricerca per l’Orticoltura ed è altresì disponibile sui siti internet: www.entecra.it e www.
politicheagricole.it
Informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 089
386203 o all’indirizzo e-mail ort@entecra.it
09E004988

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER LE COLTURE INDUSTRIALI

Concorso, per titoli ed esame, per l’attribuzione di un assegno di ricerca presso il CRA CIN - Centro di ricerca per
le colture industriali.
È indetto concorso, per titoli ed esame, per l’attribuzione di un assegno di ricerca sulla tematica «Studio dell’incidenza delle malattie virotiche in cultivar e cloni di patata in rapporto al genotipo, all’ambiente ed
all’epoca di coltivazione» della durata di mesi sei (periodo residuo).
Sede delle ricerche sarà il CRA CIN - Centro di ricerca per le Colture Industriali - via di Corticella, 133 - 40128 Bologna. Copia integrale
del bando, con i relativi allegati, è pubblicata sui siti: www.politicheagricole.it - www.entecra.it - www.cra-cin.it
La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: CRA CIN
- Centro di Ricerca per le Colture Industriali, via di Corticella, 133 40128 Bologna, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
09E004907

Avviso relativo al concorso, per titoli ed esame,
per l’attribuzione di un assegno di ricerca
È indetto concorso, per titoli ed esame, per l’attribuzione di un
assegno di ricerca sulla tematica «Marcatori per la tracciabilità geografica e di regime colturale in patata e pomodoro: metodi analitici chimici
e biochimici» della durata di mesi dodici. Sede delle ricerche sarà il
CRA CIN - Centro di ricerca per le Colture Industriali - via di Corticella, 133 - 40128 Bologna. Copia integrale del bando, con i relativi
allegati, è pubblicata sui siti: www.entecra.it - www.cra-cin.it
La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: CRA CIN
- Centro di Ricerca per le Colture Industriali, via di Corticella 133 40128 Bologna, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
09E004987
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ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo parziale, nell’area B – posizione B1, area contabilità

Art. 1.
L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna, con sede in
Via Garibaldi 3 – 40124 Bologna, in applicazione della delibera del
Consiglio n. 19 del 27 febbraio 2009, ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto a tempo parziale, nell’area B - posizione
B1, area contabilità.
Art. 2.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti:
diploma di scuola media secondaria di secondo grado; titolo preferenziale: diploma di ragioneria;
cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di un paese dell’Unione
Europea conformemente a quanto previsto dal DPCM 7 febbraio 1994
n. 174;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica all’impiego;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per i motivi indicati all’art. 2, comma 3, del
DPR n. 487/1994 e successive modificazioni;
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare;
non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente.
Verrà attribuito un punteggio maggiorato, stabilito dalla commissione, per coloro i quali abbiano esercitato per almeno sei mesi attività
presso una pubblica amministrazione nell’ambito di un ufficio che si
occupi di amministrazione e contabilità. L’eventuale possesso di un
attestato relativo all’attività prestata dovrà essere presentato insieme
alla domanda di partecipazione al concorso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito al successivo art. 3 del bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato
ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quadriennale
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte.
Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e senza autocertificazione di firma utilizzando il modulo allegato
(allegato A), deve essere indirizzata e presentata direttamente o inoltrata
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna, Via Garibaldi 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data della pubblicazione di un estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considera pervenuta in tempo utile la domanda inoltrata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e a tal fine fa fede il timbro postale
accettante. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, determina l’inammissibilità di quest’ultimo al concorso.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: «Concorso pubblico
per la copertura di un posto di Operatore di Amministrazione, a tempo
parziale, per l’ufficio Segreteria dell’Ordine».
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda
di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap ed anche l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
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Non si terrà conto delle domande che non conterranno tutte le indicazioni nel precedente art. 2 e riportate nello schema allegato al bando.
Ai sensi dell’art. 4, del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni l’Ordine non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Presidente della Commissione.
Art. 4.
Le prove di esame del concorso consisteranno in due prove scritte
e in una prova orale.
La prima prova scritta a contenuto tecnico-pratico, è volta ad accertare la maturità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi
sono chiamati a svolgere e consisterà nella relazione su aspetti esecutivi
connessi all’attività istituzionale dell’Ordine.
La seconda prova scritta verterà su elementi di diritto sanitario
farmaceutico.
La data e il luogo delle prove scritte saranno comunicati ai candidati mediante raccomandata a/r almeno 15 giorni prima delle prove.
Tale comunicazione potrà essere sostituita dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale-concorsi ed esami.
I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell’accertamento della loro identità personale, muniti di un valido documento di
identificazione in corso di validità.
Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati
potranno consultare soltanto i testi delle norme, i codici e le raccolte
normative non commentati e non annotati con la giurisprudenza e autorizzati dalla Commissione.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati ammessi al colloquio sarà inviata apposita comunicazione, mediante raccomandata a/r almeno 20 giorni prima del giorno in
cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà comunicato
il voto riportato nelle singole prove scritte. La prova orale verterà oltre
che sulle materie delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico, su
elementi di diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico
impiego, sulla lingua inglese, sulla conoscenza di base dei principi di
contabilità degli Enti pubblici non economici e sull’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche (pacchetto Office, Programma contabilità Enti pubblici, Posta
Elettronica, Internet; conoscenza dei supporti informatici di trasmissione dati).
Al termine di ogni seduta la commissione fornirà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
L’elenco medesimo sottoscritto dal Segretario, sarà affisso nelle sedi
degli esami.
La prova orale si intenderà superata con votazione di almeno
21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
La graduatoria di merito, predisposta sulla base del punteggio
riportato dai candidati e sulla base delle disposizioni vigenti in materia
di preferenza a parità di punteggio di cui all’art. 5 del DPR/1994 e successive modificazioni, sarà approvata con relativa nomina dei vincitori,
con deliberazione del Consiglio dell’Ordine.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata mediante affissione
all’Albo del Personale dell’Ordine: di tale pubblicazione verrà data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell’avvio decorrerà il termine per le
eventuali impugnative.
Art. 5.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di diciotto
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il con-
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corso è stato bandito e che successivamente, ed entro il termine del
periodo di validità, dovessero rendersi disponibili con esclusione di
quelli istituiti successivamente all’indicazione del bando stesso.
Art. 6.
I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano presentare titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, in ordine alla
determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad
una delle categorie dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire i documenti
in carta semplice, attestanti il possesso di detti titoli alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Bologna, Via Garibaldi 3 – 40124 Bologna, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno
successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, a pena di decadenza di beneficio.
Art. 7.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso,
dovranno presentare direttamente o far pervenire a mezzo raccomandata all’Ordine della Provincia di Bologna, entro il termine perentorio
fissato dall’apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il seguente
documento: certificato medico, rilasciato dall’ASL competente per territorio, dal quale risulti che il candidato possieda l’idoneità fisica al
servizio continuato e incondizionato all’impiego al quale il concorso
si riferisce.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato ne deve fare menzione con l’indicazione che l’imperfezione
non sia tale da menomare l’attitudine dell’aspirante all’impiego normale
e regolare rendimento di lavoro. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.
Art. 8.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata a/r, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e verrà assunto
in prova in posizione B1.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro
il termine stabilito nella comunicazione, decadrà dalla nomina.
Il periodo di prova è della durata di sei mesi; al termine di tale
periodo, in caso di giudizio sfavorevole, potrà essere prorogato di
altri sei mesi, decorsi i quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, si
procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento
motivato.
Il vincitore dovrà regolarizzare la domanda mediante pagamento
dell’imposta di bollo.
Art. 9.
La costituzione del rapporto di lavoro avviene mediante stipulazione del contratto individuale secondo le disposizioni del CCNL del
comparto del personale degli enti pubblici non economici.
Art. 10.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applicano le disposizioni contenute nel DPR n. 487/1994 e nel CCNL
del comparto del personale degli enti pubblici non economici.
Art. 11.
L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro nel rispetto della legge
10 aprile 1991, n. 125.
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ALLEGATO A

Domanda in carta semplice
Si prega di scrivere in stampatello ed in maniera chiara e leggibile
All’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Bologna
Via Garibaldi 3
40124 - Bologna
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto part-time nell’area B
posizione B1.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, e in particolare delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della Legge n. 15/1968 per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della Legge
15/1968 e successive modificazioni e integrazioni, e degli artt. 1 e 2 del DPR n. 403/1998, A
TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE NONCHE’ A TITOLO DI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

DICHIARA:
di essere nato/a……………………………………………….(prov……..) il……………………;
di essere residente a …………………………………………………………………(prov………);
in Via /P.zza n. ………………………………………………………………………………………;
di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea
di avere godimento dei diritti politici
di godere dei diritti civili nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non godere
di tali diritti per i seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………;
di avere assolto gli obblighi di leva e del servizio militare ovvero di esservi stato esonerato
ovvero di dover prestare il servizio di leva………………………………………………………;
di non avere precedenti penali ovvero di non aver riportato le seguenti condanne penali,
nonché di avere a proprio carico i seguenti procedimenti penali in corso
…………………………………………………………………………………………………………;
di essere in possesso del diploma di scuola di scuola media secondaria di secondo grado
conseguito il……………………….. presso ………………………………………………………..;
di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
(se cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di possedere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

L’eventuale possesso di un attestato relativo all’attività prestata per almeno sei mesi presso una
pubblica amministrazione dovrà essere presentato insieme alla domanda di partecipazione al
concorso.
Dichiara infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le
condizioni in esso stabilite.
Indica il seguente recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inoltrata ogni
comunicazione
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………Tel. ………………………………………………
Allega alla seguente domanda fotocopia (in carta semplice) di un proprio documento di identità in
corso di validità.
(Data)…………………………………………………(Firma)(1)……………………………………………..
(1) la firma non deve essere autenticata
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DIARI
REGIONE PUGLIA
Avviso relativo alla data della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente amministrativo, presso l’Azienda sanitaria locale di Taranto
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente amministrativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 9 dicembre 2008 si svolgerà presso il Polo universitario Jonico con sede in Taranto alla via Grazia
Deledda n. 46 il giorno 22 settembre 2009 alle ore 09.00.
09E004916

REGIONE UMBRIA
Calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - disciplina:
chirurgia vascolare - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 3
Le prove di esame del concorso pubblico ad un posto di Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia Vascolare - Area Chirurgica e delle Specialità
Chirurgiche - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi e Avvisi» n. 7 del 27 gennaio 2009, con
scadenza 26 febbraio 2009, previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 483/1997 si terranno:
Prova scritta - pratica e orale:
Il giorno 31 agosto 2009 alle ore 8,30 c/o la Sala Laureti della Palazzina Micheli, sita a Spoleto in via Valadier.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul sito Internet dell’Azienda: www.asl3.umbria.it
09E004981
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