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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 2.
1) L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Esame di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato - Sessione 2009

2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati
dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo
all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del
predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946,
n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per
la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
art. 2 - lettera b); l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante
modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per
la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n. 242,
recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la
legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla
pratica forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la
legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei
procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione
forense;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il
diritto amministrativo.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché l’art. 25
decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;

3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una
di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le
seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto
del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense
e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3.
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno alle
ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
15 dicembre 2009: parere motivato in materia regolata dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);
16 dicembre 2009: parere motivato in materia regolata dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);
17 dicembre 2009: atto giudiziario in materia di diritto privato o
di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2),
lettera c).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Art. 4.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione
alla professione forense presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della
Corte di Appello di Trento per l’anno 2009;

1) La domanda di ammissione agli esami di cui all’art. 1, redatta su
carta da bollo, dovrà essere presentata, entro il 10 novembre 2009, alla
Corte di Appello indicata dall’art. 9, comma 3, decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte
tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lettera a).

Decreta:

4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all’imposta di bollo (euro 14,62):
Art. 1.
È indetta per l’anno 2009 una sessione di esami per l’iscrizione
negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della
Corte di Appello di Trento.

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica
dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente
autorità scolastica attestante l’avvenuto conseguimento della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
e degli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101, come sostituito dall’art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e
11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;
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Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91
(dodici/novantuno) per l’ammissione agli esami versata direttamente ad
un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia
postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce
729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello
dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 46 decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
6) I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti
giorni (25 novembre 2009) precedenti a quello fissato per l’inizio delle
prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lettera b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da considerarsi osservato
solo se il certificato perverrà — e non sarà meramente spedito — alle
Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire alle
commissioni il rispetto del termine previsto dall’art. 17 regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37.
7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 18,
comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lettera b) del presente articolo un certificato dell’Amministrazione presso la quale hanno prestato
servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari,
per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel
certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli
altri affari trattati.
Art. 5.
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la
lingua tedesca nelle prove dell’esame per l’iscrizione negli albi degli
Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della
Corte di Appello di Trento.
Art. 6.
1) Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e
dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due
prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio
non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7.
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8.
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all’art.1-bis del
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio
2003, n. 180.
Roma, 16 luglio 2009
Il Ministro: ALFANO
09E004959
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico
degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l’unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento
degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l’ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell’Esercito, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2000, n. 112;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione
della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5,
7 e 58;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007,
n. 130;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l’altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalità di svolgimento
dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dei ruoli speciali dell’Esercito, emanato in applicazione dell’art. 3,
comma 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate
e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il regolamento recante norme per l’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni
ed infermità che sono causa di non idoneità, il quale prevede, tra l’altro,
che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l’altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di
leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale
30 agosto 2007, contenente l’elenco delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all’annesso al
sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanità militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale
30 agosto 2007;
Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente modifiche
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare,
approvata con decreto 5 dicembre 2005;
Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in
servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di
G6PD, emanata dalla Direzione generale della sanità militare in data
11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale,
n. 15 del 18 gennaio 2008;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che non ha
apportato modifiche alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
Ravvisata la necessità di indire un concorso straordinario per il
reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo sanitario dell’Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3,
comma 1:
a) non abbiano superato il 32° anno di età. Eventuali aumenti dei
limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione
ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato;
b) siano cittadini italiani;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze
armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanete dei requisiti di idoneità fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, punto 7 della legge 8 luglio
1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia a tale status presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l’art. 1, punto 2,
comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130;
f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a
misure di prevenzione o di sicurezza né siano in situazioni incompatibili
con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale;
g) siano in possesso della laurea specialistica in psicologia e
dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio miltare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell’Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dai
successivi articoli 9 e 10, comunque entro la data di approvazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 12;
b) all’accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle qualità morali
stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare
d’ufficio con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti
sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la
frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3.
Domande di partecipazione

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 6 (sei) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso l’Amministrazione della
difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che
sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.

1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte in carta semplice secondo lo schema riportato nell’allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le domande dovranno essere spedite, a pena di irricevibilità,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella
postale 15317 (ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana (a tal fine farà fede la data apposta dall’ufficio
postale accettante).
Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza è
prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall’art. 155 del codice di procedura civile.
3. I concorrenti residenti all’estero, o che si trovino all’estero per
motivi di servizio, potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al citato allegato
A al presente decreto ed inoltrarla, entro i termini sopra indicati, tramite
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l’Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l’immediato inoltro al
predetto indirizzo (entro il terzo giorno dalla data di ricezione). I militari
in servizio, impiegati all’estero in località ove non vi sono le predette
Autorità, potranno presentare, entro i medesimi termini, la domanda
al comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo (entro il terzo giorno dalla data di ricezione),
dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In questi casi per
la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell’Autorità/comando ricevente.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare
nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il
recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di posta
elettronica (se posseduto). Il concorrente dovrà, inoltre, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o messaggio di posta elettronica
(al seguente indirizzo: r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax (al seguente
numero: 06/517052774) al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - viale dell’Esercito, n. 186 - 00143 Roma - ogni variazione
del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l’espletamento del concorso. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto eventualmente gli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) il possesso della laurea specialistica in psicologia, l’università
presso la quale è stata conseguita, con il relativo indirizzo, la durata
legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
g) il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della
professione di cui al già citato art. 2, comma 1, lett. c), l’università
presso la quale è stato conseguito, con il relativo indirizzo e la data di
conseguimento;
h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali e/o procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313.
In caso contrario, dovrà indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti
a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver assunto la qualifica di imputato. Il concorrente dovrà impegnarsi,
altresì, a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - casella postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina)
- 00143 Roma - qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla
nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovrà tener conto che la Direzione generale, al fine
di controllare la veridicità delle dichiarazione rese, acquisirà d’ufficio
il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 39 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
i) il servizio militare eventualmente prestato o in atto, con indicazione della durata e del grado rivestito;
l) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il centro
documentale o la capitaneria di porto di riferimento;
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2) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status
presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l’art. 1, punto 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007,
n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) gli eventuali servizi prestati presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Tale dichiarazione
va resa anche se negativa;
n) di non essere stato dimesso d’autorità, per motivi disciplinari,
di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneità fisica da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate o delle Forze di polizia. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
o) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga utile/i
ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7;
p) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle di partecipazione ai concorsi;
q) l’ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio
(solo se cittadino italiano residente all’estero);
r) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
s) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale
facoltativa (una a scelta fra francese, inglese, spagnolo o tedesco);
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento del concorso (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196).
5. Il concorrente dovrà apporre in calce alla domanda la propria
firma autografa. La mancanza di sottoscrizione comporterà il rigetto
della domanda.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potrà allegare alla domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di
cui al precedente comma 5, lettere f), g), m), o) e p), anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti
titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
7. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per
il personale militare potrà richiedere la regolarizzazione delle domande
che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di
domanda riportato nel già citato allegato A al presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti prove e accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di
validità.
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2. A mente dell’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
siano trovati nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 2, del medesimo
decreto - all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito (presumibilmente entro il mese di dicembre 2009) con il decreto dirigenziale
di cui al successivo art. 13, comma 2, dovranno essere risultati idonei
in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.
3. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per la prova di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadier generale
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente;
b) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro;
c) un ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all’albo professionale, membro;
d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella
per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente
articolo.
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6. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
b) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro;
c) un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario laureato in psicologia, membro;
d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
a voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.
Art. 6.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in
una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare
il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di
storia, di geografia, di matematica, nonché della normativa di interesse
delle Forze armate, il cui programma è riportato nell’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti
(dei quali il 50% di cultura generale e il 50% di cultura militare) e la
durata massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 2, e comunicati ai concorrenti
prima dell’inizio della prova stessa;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente
nello svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un tema su argomenti tratti dal programma riportato nel già citato allegato B al presente
decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle
ore 0930, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, caserma “Gonzaga del Vodice”, viale Mezzetti n. 2, Foligno,
secondo il diario che sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, del 8 settembre 2009. Detto avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Eventuale modificazione della sede di svolgimento di dette prove
sarà resa nota nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del
4 settembre 2009. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,
del 4 settembre 2009 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una
data successiva.
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede prevista
almeno un’ora prima di quella fissata per l’inizio della prova nei giorni
prescritti, muniti di carta d’identità o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un’amministrazione
dello Stato, nonché di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata con cui la medesima è stata
spedita.
Essi dovranno avere con sé una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
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3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare sarà effettuata subito dopo il termine della stessa con l’ausilio di
sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti dalla commissione
appena terminate le relative operazioni.
Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi
in relazione al numero di risposte esatte fornite. Per essere ammessi
a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al
precedente comma 1, lettera b), i concorrenti dovranno aver risposto
correttamente almeno al 60 per cento dei quesiti posti. In tal caso ad
essi verrà attribuito il punteggio di 18/30.
L’esito della prova scritta di cultura generale e militare sarà reso
noto ai concorrenti il giorno stesso, all’ora che sarà stata indicata dal
presidente della commissione esaminatrice. Nella sede di esame verranno affissi in bacheca due elenchi: uno degli idonei e l’altro degli
inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la comunicazione scritta riportante il voto conseguito alla prova, rilasciandone
ricevuta.

c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al
concorso:
1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e
lode: punti 1;
2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 1;
e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2;
f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno
un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2.
Art. 8.

Per gli inidonei l’affissione dell’elenco in bacheca costituirà notifica dell’esito della prova.
4. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale dovranno portare l’occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Anche per quanto concerne le modalità di svolgimento di tale
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e
15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta
prova.
I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di cultura tecnico-professionale non riceveranno comunicazione del mancato superamento di detta prova, ma potranno richiedere informazioni
sull’esito della stessa, a partire dal 45° giorno successivo alla data di
svolgimento della prova al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale
dell’Esercito, 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012 ovvero consultare
il sito “www.persomil.difesa.it”.
Art. 7.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5,
comma 2, procederà a valutare i titoli di merito dei concorrenti che
abbiano sostenuto la prova scritta di cultura tecnico-professionale del
concorso, sempreché detti titoli, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati nelle
domande medesime con le modalità indicate nel precedente art. 3. La
valutazione dei titoli di merito avverrà prima della correzione della
prova scritta di cultura tecnico-professionale e il relativo esito sarà
comunicato agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa nell’ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: fino
ad un massimo di punti 2;
b) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo di
punti 2;
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Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari
e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di novembre
2009, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno nei giorni che saranno resi noti agli interessati con
lettera raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l’economicità
e l’efficacia dell’azione amministrativa, tale comunicazione potrà
essere inviata per via telematica (e-mail).
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le potenzialità dello stesso, potranno usufruire
di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione militare. I medesimi
dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica
con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per
l’atletica leggera in corso di validità (non antecedente ad un anno
all’atto di presentazione alle prove di efficienza fisica) rilasciato da
medici della Federazione medico - sportiva italiana, o da personale
sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina
dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinerà
l’esclusione dal concorso. In sostituzione di detto certificato il personale militare dell’Esercito in servizio potrà produrre il certificato di
cui al successivo comma 7, ai fini e con l’effetto ivi previsti;
b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell’accertamento dei markers dell’epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato determinerà
l’esclusione del concorrente dal concorso;
c) referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, se
effettuato entro i sei mesi precedenti la data della visita medica presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate;
d) referto attestante l’esito dell’analisi di accertamento strumentale dell’enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale da non oltre sei mesi. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati
dal Direttore generale della sanità militare il 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanità militare l’11 gennaio 2008,
i soggetti che presentino alterazioni dell’enzima G6PD, consapevoli
delle sanzioni civili e penali cui potranno andate incontro in caso di
dichiarazione mendace, dovranno compilare nonché far sottoscrivere
dal proprio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicem-
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bre 1978, n. 833 il modello di certificato medico di cui all’allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sarà
presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari.
La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione
del concorrente dal concorso. Inoltre i soggetti in questione, in sede di
visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari,
se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta
informazione e responsabilizzazione di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o
privata convenzionata, da non oltre tre mesi, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi HIV.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o copia conforme.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare
i seguenti documenti:
a) referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
entro i sei mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione alle prove medesime.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
del test di gravidanza saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami
previsti al successivo art. 9, comma 2, al test di gravidanza, che
escluda la sussistenza di detto stato. L’accertato stato di gravidanza
impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza
fisica e produrrà l’effetto indicato al successivo art. 9, comma 3.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile,
consisteranno nell’esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con
le modalità a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2’ senza
interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6’) - esercizio
obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50’’, massimo
due tentativi) - esercizio facoltativo.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell’esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi,
con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2’ senza
interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7’) - esercizio
obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 1 metro, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60”, massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate la modalità di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di
sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere
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più omogeneo l’andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente
nell’esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata da parte
dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato E contiene disposizioni
circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di
esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei
precedenti commi 4 e 5 determinerà giudizio di inidoneità e quindi
l’esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinerà
giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di
alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora
lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio
incrementale indicato nel già citato allegato E al presente decreto.
7. Il personale militare dell’Esercito in servizio sarà esonerato dal
sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati qualora, all’atto della
presentazione presso il Centro, esibisca la certificazione, rilasciata dal
Comandante di corpo secondo il modello riportato nell’allegato F al
presente decreto, che attesti il superamento delle prove di efficienza
operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1 “L’addestramento militare”, ed. 1989, e successive modificazioni e integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinerà l’obbligo per detto personale di sostenere i suddetti esercizi, previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta servizio, da cui
risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di
efficienza operativa di cui sopra, ovvero del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a).
Il controllo delle predette certificazioni verrà effettuato dalla
commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 5,
comma 3.
L’esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentirà ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano espressamente, gli
esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel già citato allegato E al presente decreto.
Sarà cura, pertanto, dei Reparti/Enti di appartenenza provvedere al rilascio, qualora richiesto dagli interessati, della suddetta
certificazione.
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verificherà la validità delle certificazioni di volta in volta
prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
b) avvierà senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza
sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui
al successivo art. 9, comma 3;
c) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
d) attribuirà ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato
nel già citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potrà superare complessivamente i 2 punti, sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 13.
Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5,
comma 4, ad accertamenti sanitari volti all’accertamento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
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2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della
sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, impartite, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114, citato nelle premesse, per l’accertamento delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per
gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato con le
matassine colorate, campo visivo e motilità oculari normali;
c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione
ad almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza
non inferiore a quattro metri dall’altro, ovvero ad almeno sei metri
di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall’altro;
d) normale assetto della struttura della personalità nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che
tale accertamento sia stato eseguito entro i sei mesi antecedenti presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psicologico/psichiatrico;
f) analisi completa delle urine;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia ( ALT – AST );
5) birilubinemia totale e frazionata;
6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
h) esami diagnostici volti ad accertare l’abuso di alcool ovvero
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanza stupefacenti, nonché
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
La commissione potrà comunque disporre l’effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di
approfondimento diagnostico.
4. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente
art. 8, comma 3, la commissione non potrà procedere agli accertamenti previsti e dovrà esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

e che, se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi (G6PD)
non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.
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Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle
caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a
0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un
punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al
termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool, per l’uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
d) imperfezioni ed infermità che seppur non contemplate nelle
precedenti lettere, risultino comunque incompatibili con il successivo
impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario dell’Esercito.
7. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) “idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente”, con indicazione del profilo
sanitario di cui al precedente comma 4;
b) “inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente”, con indicazione della
causa di inidoneità.
I concorrenti, che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile
recupero dell’idoneità fisica in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno
sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell’idoneità fisica. Detti
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento
attitudinale. I concorrenti che non abbiano recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli
interessati.
La commissione per gli accertamenti sanitari dovrà, inoltre, aver
cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino alterazioni dell’attività di “G6PD” tali in ogni caso di comportare l’attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV,
circa gli effetti di tale alterazione nonché delle eventuali limitazioni
all’impiego previste per taluni scenari operativi. A tal fine la commissione medesima dovrà far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta
informazione e responsabilizzazione riportata nel già citato allegato
D al presente bando.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far pervenire alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 (Ufficio
postale Roma Laurentina) - 00143 Roma, improrogabilmente entro il
decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola
via fax (numero 06/517052774), specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
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La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all’istanza
di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5,
comma 5 che, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio
definitivo.
9. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.
10. In caso di accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno, da parte dalla Direzione generale per il personale militare, la
relativa comunicazione formale.
11. I concorrenti dichiarati “inidonei” anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato saranno
esclusi dal concorso.
Art. 10.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 9, comma 8,
saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito.
2. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 6, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale valuterà le modalità
con cui il soggetto:
a) struttura il pensiero;
b) interagisce con il mondo esterno;
c) organizza e gestisce il lavoro;
d) la motivazione e i valori che sostengono la sua scelta.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
a) area cognitiva (modalità di interagire e di affrontare le situazioni reali);
b) area relazionale (livello di maturità e autoconsapevolezza
delle capacità di mettersi in relazione con l’ambiente);
c) area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un’attività o mansione);
d) area motivazionale e di identificazione con l’organizzazione
(reali aspettative professionali, capacità di condividere ed interiorizzare norme e principi dell’organizzazione militare).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 11.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato
allegato B al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che
saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata, telegramma
o messaggio di posta elettronica (presumibilmente nel mese di novembre/ dicembre 2009).
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3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, semprechè lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese,
l’inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalità riportate nel già
citato allegato B. Tale prova facoltativa si svolgerà contestualmente
alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sarà
assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 12.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall’art. 4 del presente decreto (comprese quelle
eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali),
nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del
presente decreto, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto, nonché quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le
prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d’esame
per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà
computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 13.
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato
sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l’eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto
dirigenziale.
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3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano
dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli
di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente
più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7
della legge n. 127/1997, come integrato dall’art. 2, comma 9 della
legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 2 - i concorrenti
che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel
Giornale ufficiale della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sarà inoltre pubblicata, a puro titolo informativo,
nel sito “www.persomil.difesa.it”.
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Art. 15.

Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l’Amministrazione provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma
delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione
e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà
acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la falsità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
mendace.

Art. 16.
Esclusioni

Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito
con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che
sarà immediatamente esecutivo.

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti,
nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in
servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato
dopo la nomina.

2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento
anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina di cui all’art. 2 del presente decreto e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.

Art. 17.
Trattamento dei dati personali

La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale
per il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso di
altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 13, entro il termine di 1/12
della durata del corso stesso.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonché, in caso di esito
positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.

Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito,
che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non potrà frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.

2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del
corso medesimo che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del corso applicativo.

4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in
tale caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale del personale militare, titolare del trattamento. Responsabile
del trattamento è il Direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali
della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.

5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
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Allegato A

Modello della domanda di partecipazione al concorso
(in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello)

(articolo 3 del bando)

A MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali- 2ª Sezione
CASELLA POSTALE N. 15317 - 00143 ROMA LAURENTINA (1)
Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 (sei) Sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito riservato ai laureati in psicologia, indetto con decreto dirigenziale
______________, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale n. ____ del _____________.
A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
D I C H I A R A:
cognome (2)

nome (2)

luogo di nascita (se nato all’estero specificare Stato e località di nascita)
data di nascita

sesso (3)

M

prov.

codice fiscale

F

RESIDENZA (4):
comune (eventuale frazione)

prov.

C.A.P.

indirizzo (via, piazza, ecc.)

n. civico

RECAPITO PRESSO IL QUALE DESIDERA RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO (4):
comune (eventuale frazione)

prov.

C.A.P.

indirizzo (via, piazza, ecc.)

n. civico
prefisso

numero

recapito telefonico
recapito di telefonia mobile
e-mail:

TITOLO DI STUDIO:
di essere in possesso della laurea specialistica

voto di laurea

data conseguimento

/
Università

durata del corso di studi (anni)

indirizzo Università (via, piazza, ecc.)

n. civico

comune Università (eventuale frazione)

prov.

di essere in possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione di psicologo conseguita il

C.A.P.

presso l’ Università

di
indirizzo Università (via, piazza, ecc.)

n. civico

comune Università (eventuale frazione)

prov.

C.A.P.

.
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x di essere cittadino italiano (5) e di godere dei diritti civili e politici;
x di essere (6)

n. dei figli a carico

x di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (7)
x di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso
procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002; (8)
Si impegna, altresì, a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione – casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentina qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che dovesse intervenire
in data successiva a quella odierna fino al termine dell’iter formativo;
x di avere/non avere prestato servizio come impiegato presso una pubblica amministrazione; (9) (10)
x di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione né di essere stato prosciolto,
d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare
o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
SOLO PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE:

x di essere stato dichiarato in sede di visita di leva (3):

IDONEO,

RIFORMATO,

RIVEDIBILE,

o Dip. mil.
mar.

x di essere ascritto al (4) (11) C. docum.EI

DISPENSATO;

o D. t. pers. AM

x di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza;
x di non essere stato ammesso a prestare “servizio civile” ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni;
x di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, decorsi almeno 5 anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, ai sensi della legge 2
agosto 2007, n. 130.
SOLO PER I MILITARI:
F.A./C.A. (12) grado (13)

in servizio
categoria (14)

in congedo (3)

data inizio ferma/richiamo (15)

n. corso AUC/AUFP
data congedo/fine richiamo (15)

esigenza del richiamo
denominazione dell’ente militare di servizio (non quella telegrafica)
comune ente di servizio

prov.

C.A.P.

recapito telefonico militare

SOLO PER I CONCORRENTI RESIDENTI ALL’ESTERO:
x che l’ultima residenza in Italia è stata nel:
comune

prov.

C.A.P.

data espatrio

indirizzo (via, piazza, ecc.)

n. civico

x di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui all’art. 13, comma 4
del bando;
x di aver preso visione del bando di concorso e di accettare senza riserve tutto ciò che in esso è stabilito;
x di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (d.lgs. n.196/2003);
x di essere/non essere in possesso di titolo/i di merito indicato/i nell’articolo 7 del bando (10) (16);
x di essere/non essere in possesso di titolo/i di preferenza di cui all’allegato B del bando (10) (17);
x di voler sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera in (19):
Allega alla domanda i/le seguenti documenti/dichiarazioni sostitutive:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione al presente concorso anche per rilevazioni statistiche e
contatti telefonici/epistolari che lo Stato maggiore dell’Esercito intendesse opportuno disporre SI
NO

_________________________ , __________________

(località)

_______________________________________________________________ (18)

(data)

(firma autografa del concorrente)

.
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NOTE:
(1) Per le modalità di spedizione attenersi a quanto previsto dall’articolo 3 del bando.
(2) Riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come
risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita.
(3) Barrare l’opzione che interessa.
(4) Eventuali variazioni della residenza, del recapito o del reparto/ente di appartenenza (se militare) dovranno essere segnalate
tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento ufficiali- 1ª
Divisione - 2ª Sezione, viale dell’Esercito 186 - 00143 Roma.
(5) In caso di doppia cittadinanza indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e lo Stato nel
quale eventualmente ha assolto gli obblighi militari.
(6) Indicare il proprio stato civile: celibe/nubile - coniugato/a - separato/a - divorziato/a.
(7) In caso di mancata iscrizione o di cancellazione, indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla domanda.
(8) In caso contrario indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando gli estremi del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha
emanato, ovvero presso la quale pende un procedimento penale.
(9) In caso affermativo indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i servizi resi alle dipendenze di una pubblica
amministrazione e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (specificandone la durata).
(10) Cancellare l’opzione che non interessa.
(11) Compilare la parte di interesse: C. docum. EI (Centro documentale dell’Esercito, ex distretto militare) ovvero Dip. mil. mar.
(Dipartimento militare marittimo) o D. t. pers. (Direzione territoriale del personale della Regione aerea).
(12) Specificare Forza armata, Arma e/o Corpo di appartenenza, riportando una delle seguenti diciture: EI (Esercito italiano) - AM
(Aeronautica militare) - MM (Marina militare) - CC (Carabinieri) - PS (Polizia di Stato) - GdF (Guardia di finanza) - GF (Guardia
forestale) - PP (Polizia penitenziaria) - VF (Vigili del fuoco).
(13) Riportare una delle seguenti diciture: TEN - STV - STEN - GM - LT - 1M - M1 - M2 - M3 - C1 - C2 - C3 - SM - SERG - AU - ASP
- MIL.
(14) Riportare una delle seguenti diciture: SP (servizio permanente) - CPL (complemento 1ª nomina) - CPLFB (ferma biennale) - RICH
(richiamato) - FCOMP (forze di completamento) - FP (ferma prefissata) - VFB (volontario ferma breve) - VFA (volontario ferma
annuale) - VFP (volontario in ferma prefissata) LEV (leva) - CPLFD (ferma dodecennale) - VSP (volontario in servizio
permanente).
(15) In caso di pluralità di richiami indicarne l'ultimo nella domanda, mentre i periodi precedenti dovranno essere indicati in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda.
(16) In caso affermativo allegare alla domanda la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui all’articolo 3, comma 4, lettera o).
(17) In caso affermativo allegare alla domanda la/le dichiarazione/i sostitutiva/e di cui all’articolo 3, comma 4, lettera p).
(18) La mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della domanda. La firma non richiede l’autenticazione.
(19) Riportare una sola delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
AVVERTENZA
Il concorrente avrà cura di conservare copia della domanda che dovrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova scritta
come indicato nell’articolo 6, comma 2 del bando unitamente alla ricevuta della raccomandata con cui la medesima è stata spedita.
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PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
(articoli 6 e 11 del bando)
1. PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE E MILITARE
La prova consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta, volti
ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di cultura generale
(storia e geografia) e di matematica, nonché la conoscenza della normativa di interesse delle
Forze armate, con particolare riferimento a:
a) stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate (legge 10 aprile 1954 n. 113, e successive
modificazioni);
b) norme di principio sulla disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382 e successive
modificazioni);
c) regolamento di attuazione della rappresentanza militare (decreto del Presidente della
Repubblica 4 novembre 1979, n. 681 e successive modificazioni);
d) regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545 e successive modificazioni);
e) attribuzioni del Ministro della difesa e competenze dei vertici delle Forze armate e
dell’Amministrazione della difesa (legge 18 febbraio 1997, n. 25);
f) regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente
le attribuzioni dei vertici militari (decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556);
g) procedimento amministrativo ed accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni).
Il 50% dei quesiti posti sarà di cultura generale ed il 50% di cultura militare.
Il numero dei quesiti e la durata massima di detta prova saranno fissati dalla Commissione e
comunicati ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa.
2. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE
La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato diretto
alla valutazione delle conoscenze professionali del concorrente con riferimento a: psicologia
generale, psicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni e psicodiagnostica.
3. PROVA ORALE
Detta prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio diretto alla
valutazione delle capacità professionali del concorrente nella specifica disciplina, con
riferimento agli stessi ambiti disciplinari della prova scritta di cultura tecnico- professionale.
4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazioni personali;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta fra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
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Allegato C
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO MEDICO
(articolo 8, comma 2 del bando)
Cognome ___________________________________ nome __________________________________,
nato a _____________________________________(_____), il ____________________________,
residente a _____________________(____), in via ____________________________ n. ________,
codice fiscale ________________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo______________________________________________, n. _________________________,
rilasciato in data__________________________, da ___________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e:
è affetto

NO

SI (1) da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);

risulta

NO

SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche.

Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
Il candidato
________________________________________

(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
__________________, ______________

(luogo)

_______________________________

(data)

(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse.
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(articolo 8, comma 2 del bando)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a ________________________________________ (_____), il ____________________________,
residente a ________________ (______), in via _______________________________ n. ________,
codice fiscale ________________________________________________________________________,
documento d’identità: ___________________________, n. _____________________________,
rilasciato in data __________________________, da __________________________________,
ente di appartenenza: ____________________________________________________________.
DICHIARA:
1)

di aver fornito all’ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e
completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al
deficit di G6PD - favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2)

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l’insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento
a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3)

di essere stato informato, in maniera dettagliata e comprensibile, dallo stesso ufficiale
medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;

4)

di sollevare l’Amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non
veritiere, incomplete od inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Firma del dichiarante
______________________, ____________

(luogo)

_____________________________________

(data)

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita in data
_______________ .

L’ufficiale medico
_____________________, ____________
(luogo)
(data)

______________________________

.
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^^^^^^^^^^

AVVERTENZE:
(1) la dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro di selezione e compilata a
cura dell’ufficiale medico che ha eseguito la visita;
(2) gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale
dell’interessato;
(3) le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di
stato di buona salute, devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed
annotate nel libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
(4) il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D.L.vo 196/2003.

— 17 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

Allegato E
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
(articolo 8, comma 4 del bando)
PARAMETRI DI
ATTRIBUZIONE
RIFERIMENTO PER IL
ESERCIZI
PUNTEGGI
CONSEGUIMENTO
INCREMENTALI
DELL’IDONEITA’
piegamenti sulle braccia
minimo 15
(1)
tempo massimo 2’
0
senza interruzioni
corsa piana di metri 1000
tempo massimo 6’
0
(1)
salto in alto
altezza m. 1,10
1
(2)
massimo tre tentativi
salita alla fune di metri 4
tempo massimo 50’’
1
(2)
massimo due tentativi
Note
(1) Esercizio obbligatorio
(2) Esercizio facoltativo
CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
(articolo 8, comma 5 del bando)
PARAMETRI DI
ATTRIBUZIONE
RIFERIMENTO PER IL
ESERCIZI
PUNTEGGI
CONSEGUIMENTO
INCREMENTALI
DELL’IDONEITA’
piegamenti sulle braccia
minimo 8
0
(1)
tempo massimo 2’
senza interruzioni
corsa piana di metri 1000
tempo massimo 7’
0
(1)
salto in alto
altezza m. 1,00
1
(2)
massimo tre tentativi
salita alla fune di metri 4
tempo massimo 60’’
1
(2)
massimo due tentativi
Note
(1) Esercizio obbligatorio
(2) Esercizio facoltativo

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE
0 punti
0 punti
1 punto
1 punto
2 punti

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE
0 punti
0 punti
1 punto
1 punto
2 punti

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza.
L’esecuzione dei primi due esercizi determinerà giudizio di idoneità senza attribuzione di alcun
punteggio incrementale. Il superamento del terzo e del quarto esercizio darà luogo all’attribuzione
del punteggio incrementale a fianco di ciascuno indicato.
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità e
l’esclusione del concorrente dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non
inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
Per quanto riguarda la prova obbligatoria di piegamenti sulle braccia, dovrà essere effettuata
senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi) con le seguenti modalità:
.
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-

posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle,
piedi uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
- esecuzione: il piegamento è considerato valido se, piegando le braccia, si arriva a portare le
spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto e si ritorna in posizione
di partenza. Il corpo deve mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al
bacino).
Per quanto riguarda la prova facoltativa del salto in alto è ammessa qualsiasi tecnica
(superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo stacco venga effettuato su un solo piede.
I concorrenti, che lamenteranno postumi di infortuni precedentemente subiti, potranno portare al
seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata
dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’ufficiale medico presente,
adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando l’eventuale differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove accuseranno una indisposizione
o che si infortuneranno durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’ufficiale medico presente, adotterà
le conseguenti determinazioni.
Non saranno pertanto prese in considerazione le richieste di differimento o di ripetizione delle
prove che perverranno da parte di concorrenti che avranno portato comunque a compimento,
anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica o che avessero rinunciato per qualsiasi
motivo a portarle a termine.
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ATTESTAZIONE DEL
SUPERAMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA OPERATIVA
(articolo 8, comma 7 del bando)
__________________________________
timbro lineare dell’ente

SI ATTESTA

che il _____________________________________________________________________ (1),
nato a ________________ (___________), il ____________________, in servizio presso
______________________________________________________ (2), ha sostenuto in data
__________ con esito favorevole le prove di efficienza operativa - previste dalla pubblicazione
12/A/1 "L'addestramento militare" edizione 1989 e successive modifiche e integrazioni.

(timbro tondo dell’ente)
_________________ ,____________ (3)
(località)
(data)

IL COMANDANTE DI CORPO

__________________________________ (4)

^^^^^^^^^^^^

NOTE
(1) grado, cognome e nome del concorrente;
(2) reparto/ente presso cui il concorrente presta servizio;
(3) la data non deve essere anteriore a quella di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
(4) grado, cognome e nome del Comandante di Corpo del concorrente.

09E005017
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MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso ai candidati ammessi alla prova motorio-attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocentoquattordici posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova motorio-attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocentoquattordici posti
per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 24 marzo 2009, è pubblicato sul sito www.vigilifuoco.it
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’8 settembre 2009, nonché sul sito www.vigilifuoco.it sarà pubblicato il calendario delle sedute di esame relative alla prova motorio-attitudinale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
09E005024

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Anno accademico 2009-2010
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto L’articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l’articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre
1999. n. 537, concernente il regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni
legali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2001,
n.120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
Visto l’articolo 2, comma 146, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006,
n. 286, che ha sostituito l’articolo 16, comma 2-ter, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
giustizia, con il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato definito il numero complessivo dei laureati in
giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2008-2009;
Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, all’indizione del concorso nazionale, per
titoli ed esame, per l’accesso alle scuole nell’anno accademico 2009-2010 per il numero complessivo di 5000 posti;
Decreta:

Art. 1.
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2009-2010 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto n. 537 del 1999, è pari a 5000 unità.
3. Il concorso si svolgerà il giorno 28 ottobre 2009 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza
indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati
nel predetto allegato.
4. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sarà rideterminato, per gli eventuali Atenei richiedenti, il numero dei posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito
dell’espletamento della prova di ammissione, con quelli in esubero presso altri atenei.
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Art. 2.
Presentazione della domanda
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e successive
modificazioni, in data anteriore al 28 ottobre 2009. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla segreteria della
facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all’allegato 1 entro il 6 ottobre 2009. Può essere presentata domanda di partecipazione
con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data
anteriore alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l’avvenuto versamento
della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È in facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato
provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 3.
Prova d’esame
1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è
vietata la divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di
testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all’allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente
maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione
provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell’articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito
comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l’integrità dei plichi contenenti
i tre elaborati.
3. Il numero dell’elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede
di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura dei questionari. E’ in ogni caso disposta
l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della commissione.
4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 26 ottobre
2009. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini
della valutazione di cui all’art. 5 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 5.
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 ha a
disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 3,
del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2009
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e delle ricerca: GELMINI
Il Ministro della giustizia: ALFANO
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Graduatoria del concorso pubblico, per esami, a otto posti
di dirigente di seconda fascia dell’area amministrativa, da
preporre alla direzione degli uffici di dirigenza non generale dell’amministrazione del Ministero dell’università e
della ricerca, indetto con D.D.G. 22 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 85 del 26 ottobre 2007.
Si comunica che, dalla data di pubblicazione del presente Avviso,
è inserito sul sito web del Ministero il D.D.G. relativo all’approvazione
della graduatoria generale di merito del concorso di cui all’oggetto, unitamente a quella dei vincitori del concorso.
Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 33-34 del 13-20 agosto 2009, consultabile sul sito
internet http://www.sistemamodus.eu/, sarà pubblicato il D.D.G. di cui
sopra.
I termini per impugnare la predetta graduatoria entro sessanta
giorni, in sede giurisdizionale, al T.A.R. territorialmente competente, o
entro centoventi giorni, in sede straordinaria, con ricorso al Presidente
della Repubblica, decorrono dalla data di pubblicazione del presente
Avviso.
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I candidati devono essere, altresì, in possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell’Unione europea;
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneità fisica all’impiego.
Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o che abbiano riportato condanne penali ostative all’assunzione.
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.
Il Consiglio Superiore della Magistratura si riserva di accertare
anche d’ufficio il possesso dei requisiti di ammissione, in particolare
di quelli di cui alla lettera a) del presente articolo, e di disporre, in
ogni momento, l’esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti
prescritti.

09E005109

Art. 3.
Domande di ammissione - Termine per la presentazione

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario amministrativo contabile, dell’area II, livello economico «1», nel ruolo organico del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Art. 1.
Posti a concorso
È bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
funzionario amministrativo contabile nel ruolo organico del Consiglio
Superiore della Magistratura, di cui uno riservato al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero
in posizione di comando o con contratto di collaborazione continuativa a tempo determinato, che abbia maturato un’esperienza lavorativa
presso il C.S.M. non inferiore a due anni, purché in possesso di uno dei
titoli di studio previsti dall’art. 2 del presente bando.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro che
siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario in economia, scienze politiche, giurisprudenza o diploma dichiarato equipollente in base ad apposito provvedimento normativo, ovvero di un titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione
vigente in Italia, e una attività lavorativa, di almeno quattro anni, in qualifiche ascrivibili alla ex carriera direttiva o qualifiche equiparate (per
l’accesso alle quali è previsto il possesso del diploma di laurea) presso
Amministrazioni centrali dello Stato, Organi di rilievo costituzionale o
in Autorità amministrative indipendenti;
b) abbiano prestato servizio presso il C.S.M. in posizione di
comando o con contratto di collaborazione continuativa a tempo determinato per un periodo non inferiore a due anni, purché in possesso di
uno dei titoli di studio di cui alla lettera a);
c) facciano parte, per la partecipazione nella quota di riserva,
del personale attualmente in servizio presso il C.S.M. o in posizione
di comando, o in rapporto di collaborazione continuativa e coordinata
che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso lo stesso C.S.M. di
almeno due anni, come precisato nell’art. 1.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e indirizzate
al Consiglio Superiore della Magistratura - Piazza dell’Indipendenza
n. 6 - 00185 Roma, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata
entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal
fine fa fede la data del timbro postale dell’ufficio postale accettante. Il
personale in servizio presso il C.S.M. può consegnare la domanda direttamente a mano all’Ufficio delle Risorse umane del C.S.M.
Nella domanda, redatta in conformità allo schema allegato,
gli aspiranti dovranno specificamente dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
1) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza
e il recapito al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni
relative al presente concorso;
2) il possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti politici di cui all’art. 2;
3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va
resa anche se negativa) con l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna, di applicazione della pena, dell’amnistia, dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato;
5) l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza;
6) il possesso del titolo di studio di cui al presente bando, con
l’indicazione della data del conseguimento, del voto riportato e dell’Università che lo ha rilasciato, corredato dell’eventuale provvedimento di equipollenza con uno dei diplomi di cui all’art. 2, lettera a) o
della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità
in caso di conseguimento all’estero;
7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali relative cause di risoluzione del rapporto;
8) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere a), b) e c) del
presente bando con l’indicazione della durata complessiva delle relative
attività e la data di inizio e termine delle stesse; la mancata dichiarazione determina l’esclusione dal concorso;
9) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione
dal concorso.
Il C.S.M. non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’aspirante, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
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Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovrà fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap riguardo l’ausilio necessario, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di
esame. In ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso
anche per i soggetti portatori di qualsiasi titolo di handicap.
Alla domanda devono essere allegati:
titoli di preferenza o precedenza.
Sulla busta dovrà risultare l’indicazione del bando di concorso al
quale il candidato chiede di partecipare (funzionario amministrativo
contabile).
Art. 4.
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specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream,
della durata di almeno un biennio, presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri;
ulteriori diplomi di laurea;
abilitazioni professionali;
conseguimento di master di durata almeno annuale presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
attività formative riguardanti le materie oggetto di esame;
ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca
della stessa categoria che abbia interesse per il CSM;
fino a punti 8
c) pubblicazioni giuridiche a stampa a carattere scientifico. Sarà
assegnato un punteggio proporzionalmente più elevato alle pubblicazioni attinenti all’attività istituzionale del CSM, ovvero alla posizione
da ricoprire; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell’editore
che sono stati accettati per la pubblicazione;
fino a punti 4

Commissione esaminatrice
La commissione di esame, composta da un numero di componenti
non superiore a tre, di provata esperienza nelle materie di esame e scelti
preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari, magistrati
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati dello Stato o
avvocati del libero foro, sarà successivamente nominata, su proposta del
Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell’Assemblea Plenaria. La presidenza della commissione sarà attribuita ad un magistrato
ordinario. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell’art. 57
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominerà il
segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrato nell’Area dei funzionari amministrativi.
Art. 5.
Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti per la
valutazione dei titoli, 40 punti per la prova scritta e 40 per la prova
orale .
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 24 punti nella prova scritta. La prova orale si
intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 24 punti.
Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritta e orale.

I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in un unico esemplare originale o in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà presentata separatamente ovvero apposta in calce
alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non sarà possibile fare riferimento a titoli già esibiti al CSM o ad
altra amministrazione pubblica.
I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a
mezzo di raccomandata, saranno presi in considerazione solo se inoltrati
entro il termine utile per la presentazione delle domande.
Art. 7.
Prove di esame
Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie: contabilità di stato, ragioneria generale, diritto tributario, nuova disciplina dei
contratti pubblici, diritto amministrativo.
La prova orale, finalizzata ad una valutazione della preparazione
e delle capacità professionali del candidato, verterà sulla discussione
della prova scritta, nonché sulle medesime materie della stessa.
La commissione esaminatrice proporrà per la prova scritta, nel
giorno stabilito, tre temi, tra i quali uno dei candidati sorteggerà la
prova di esame. I temi prescelti per il sorteggio saranno chiusi in pieghi
suggellati e firmati anteriormente sui lembi di chiusura dai componenti
della commissione e dal segretario. I candidati dovranno trattare il tema
assegnato nel termine massimo di otto ore dalla dettatura dello stesso.
Art. 8.
Diario delle prove di esame

Art. 6.
Valutazione dei titoli
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) periodi di servizio o di attività, dopo la laurea, nelle attività di
cui alle lettere a) e b) dell’art. 2.
Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attività possono essere cumulati;
fino a punti 8
b) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello già considerato alla lettera a):
diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso università straniere;

La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta saranno
comunicati ai candidati mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», di uno dei martedì
o venerdì del mese di ottobre 2009 e sul sito del C.S.M. www.csm.it,
ovvero a mezzo raccomandata almeno quindici giorni prima della data
prevista per la prova stessa.
I candidati che non ricevano comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva.
Per essere ammesso a sostenere la prova scritta il candidato dovrà
presentarsi munito di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, porto
d’armi, tessera postale, tessera militare con fotografia, tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, foto legalizzata,
salva diversa disposizione di legge, da un notaio o dal comune di residenza in data non anteriore ad un anno.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati possono consultare esclusivamente i codici e i testi legislativi non commentati e non
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I candidati che avranno superato le prove d’esame, potranno fruire,
a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve
di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore
riserva, nell’ordine disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di pregiudizio
alla salute ed all’incolumità dei colleghi di lavoro, alla sicurezza degli
impianti e che è idoneo a disimpegnare le mansioni per le quali ha concorso. Il CSM si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il
candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, nel caso di rapporto di lavoro
presso un’amministrazione pubblica, dichiarazione di opzione per il
rapporto di lavoro presso il CSM.
La dichiarazione di cui ai numeri 2) e 3) deve attestare obbligatoriamente che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana
o appartenente ad un Paese dell’Unione europea e godevano dei diritti
politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. I candidati che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono presentare, nel termine di cui al primo comma, il certificato di idoneità fisica all’impiego
e una copia integrale dello stato matricolare. I documenti incompleti,
o affetti da vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito del CSM.

Art. 10.
Graduatoria di merito e vincitori del concorso

Art. 12.
Nomina in prova

La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla
somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti
riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei
titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato
più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito secondo l’ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari
dichiarati idonei.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del CSM, con riserva di
accertamento dei requisiti per l’assunzione all’impiego, rimane efficace
per la durata di un triennio e potrà essere utilizzata per la copertura di
eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti
requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di funzionario in prova.
Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 32 del Regolamento di disciplina del personale
del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale di posizione
economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di quattro mesi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento di disciplina del personale del
CSM, se superato, sarà computato come servizio di ruolo effettivo. Nell’ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato
fino al doppio della durata originaria e svolto in altro ufficio o servizio. Al termine del secondo periodo, ove l’esito sia ancora negativo, il
rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria
del CSM. In tal caso il dipendente avrà titolo ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi
annuali previsti.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il
dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione.

annotati. È vietato introdurre nell’aula di esame manoscritti, documenti,
appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti
elettronici.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati ammessi a mezzo raccomandata almeno venti giorni
prima della data prevista per la prova stessa.
Art. 9.
Riserva di posti e titoli di preferenza

Art. 11.
Documenti di rito
I vincitori del concorso dovranno presentare al CSM, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione, redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante i seguenti elementi:
1) esatte generalità e data e luogo di nascita;
2) cittadinanza;
3) godimento dei diritti politici;
4) non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa) con
l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna, di applicazione della pena, dell’amnistia, dell’indulto o del perdono giudiziale e
i relativi titoli di reato;
5) diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data di
conseguimento e dell’Università che lo ha rilasciato.
Dovranno essere parimenti presentati i seguenti documenti:
certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il
candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato al quale il concorso si riferisce. Il certificato medico deve contenere la dichiarazione che l’attitudine fisica all’impiego del candidato
non è menomata da eventuali imperfezioni fisiche, ovvero un’esatta
descrizione delle medesime qualora essa risulti menomata. Il certificato
medico dei candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati deve contenere, oltre ad un’esatta descrizione delle attuali condizioni dell’invalido, risultanti dall’esame obiettivo, la dichiarazione che lo stesso, per

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal CSM
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6
- 00185 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai
candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice
(d.lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
al Consiglio Superiore della Magistratura - Piazza dell’Indipendenza
n. 6 - 00185 Roma.
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ALLEGATO

Schema di domanda
Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell’Indipendenza, 6
00185 ROMA
..l..sottoscritt..……………..........................….nat…a…………….….……..(provincia di……)
il……………, residente a …......................................…..via/piazz……………………………….
n........, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
funzionario amministrativo contabile in prova nel ruolo organico del Consiglio Superiore della
Magistratura.
A tal fine dichiara:
1) di essere cittadin…………….... ;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;*
3) di non aver riportato condanne penali;**
4) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea ……………………, conseguito
………………… presso ………………………… con la votazione di ……..;
6) di non essere stat destituit o dichiarat decadut dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarat decadut o licenziat senza preavviso per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
7) di essere in possesso del seguente requisito di ammissione al concorso di cui all’art. 2, lett.
a) e b) del bando di concorso (l’Amministrazione centrale dello Stato, l’Organo di rilevanza
costituzionale o l’Autorità amministrativa indipendente ove l’attività lavorativa è svolta o è
stata svolta con l’indicazione della data di inizio e termine della stessa; il titolo o la
qualificazione giuridica di tale attività, la qualifica professionale o di inquadramento con la
specificazione, in quest’ultimo caso, che per l’accesso alla stessa è previsto il possesso del
diploma di laurea): ……………………;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ……………………………….;
9) di avere diritto alle riserva del posto di cui all’art. 1 del bando trovandosi nella seguente
posizione: ……………………….
.l.. sottoscritt... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente
indirizzo......................................................................................... impegnandosi a comunicare le
variazioni che dovessero sopravvenire (si prega di indicare il C.A.P. e possibilmente un
recapito telefonico).
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
………………………………………………………………………………………………….
Allega, inoltre, ai sensi dell'articolo 3 del bando:
titoli di preferenza o precedenza
Data
Firma

* in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
** in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato.
09E005129
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di
assistente amministrativo, dell’area I, livello economico
«2», nel ruolo organico del Consiglio Superiore della
Magistratura.

Art. 1.
Posti a concorso
È bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti
di assistente amministrativo nel ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui sei riservati al personale attualmente
in ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero in
posizione di comando o con contratto di collaborazione continuativa
a tempo determinato, che abbia maturato un’esperienza lavorativa
presso il C.S.M. non inferiore a un anno, purché in possesso di uno
dei titoli di studio previsti dall’art. 2 del presente bando.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Al concorso di cui all’art. 1 sono ammessi a partecipare coloro
che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado o diploma dichiarato equipollente in base a specifica
normativa, ovvero di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente al predetto diploma in base alla legislazione vigente
in Italia, e abbiano esercitato una attività di servizio, di almeno quattro
anni, in posizioni corrispondenti a quelle per le quali è bandita la procedura selettiva: presso Amministrazioni centrali dello Stato, Organi
di rilievo costituzionale o in Autorità amministrative indipendenti;
b) abbiano prestato servizio presso il C.S.M. in posizione di
comando o con contratto di collaborazione continuativa a tempo determinato per un periodo non inferiore a due anni, purché in possesso di
uno dei titoli di studio di cui alla lettera a);
c) facciano parte, per la partecipazione nella quota di riserva,
del personale attualmente in servizio presso il C.S.M. o in posizione
di comando, o in rapporto di collaborazione continuativa e coordinata
che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso lo stesso C.S.M.
di almeno un anno, come precisato nell’articolo 1.
I candidati devono essere, altresì, in possesso dei seguenti
requisiti:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese
dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti politici;
3. idoneità fisica all’impiego;
Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti o
licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o che
abbiano riportato condanne penali ostative all’assunzione.
Tutti i requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.
Il Consiglio Superiore della Magistratura si riserva di accertare
anche d’ufficio il possesso dei requisiti di ammissione, in particolare
di quelli di cui alla lett. a) del presente articolo, e di disporre, in ogni
momento, l’esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti
prescritti.
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Art. 3.
Domande di ammissione. Termine per la presentazione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e indirizzate
al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza dell’Indipendenza
n. 6 - 00185 Roma, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata
entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal
fine fa fede la data del timbro postale dell’ufficio postale accettante.
Il personale in servizio presso il Consiglio Superiore della Magistratura può consegnare la domanda direttamente a mano all’Ufficio delle
Risorse umane del Consiglio Superiore della Magistratura.
Nella domanda, redatta in conformità allo schema allegato,
gli aspiranti dovranno specificamente dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
1. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza
e il recapito al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni
relative al presente concorso;
2. il possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti
politici di cui all’articolo 2;
3. il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va
resa anche se negativa) con l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna, di applicazione della pena, dell’amnistia, dell’indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di reato;
5. l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza;
6. il possesso del titolo di studio di cui al presente bando, con
l’indicazione della data del conseguimento, del voto riportato e dell’Istituto che lo ha rilasciato, corredato dell’eventuale provvedimento
di equipollenza con uno dei diplomi di cui all’art. 2, lett. a) o della
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in
caso di conseguimento all’estero;
7. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali relative cause di risoluzione del rapporto;
8. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere a), b) e c)
del presente bando con l’indicazione della durata complessiva delle
relative attività e la data di inizio e termine delle stesse; la mancata
dichiarazione determina l’esclusione dal concorso;
9. l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1 del
presente bando;
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione
dal concorso.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non assume alcuna
responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovrà fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap riguardo l’ausilio necessario, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di
esame. In ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso
anche per i soggetti portatori di qualsiasi titolo di handicap.
Alla domanda devono essere allegati:
titoli di preferenza o precedenza.
Sulla busta dovrà risultare l’indicazione del bando di concorso al
quale il candidato chiede di partecipare (assistente amministrativo).
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Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione di esame, composta da un numero di componenti non superiore a tre, di provata esperienza nelle materie di esame
e scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari,
magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati dello
Stato o avvocati del libero foro, sarà successivamente nominata, su
proposta del Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell’Assemblea Plenaria. La presidenza della Commissione sarà attribuita
ad un magistrato ordinario. Almeno un terzo dei posti di componente,
ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, sarà comunque riservato alle
donne, salvo motivata impossibilità. Con la medesima deliberazione
il Consiglio Superiore della Magistratura nominerà il segretario della
commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrato nell’Area dei funzionari amministrativi.
Art. 5.
Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti per la
valutazione dei titoli, 40 punti per la prova scritta e 40 per la prova
orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 24 punti nella prova scritta. La prova
orale si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno
24 punti. Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritta e
orale.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario: punti 10;
b) diploma di laurea triennale oppure di 1° livello: punti 5.
I titoli devono essere prodotti in copia autenticata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata separatamente
ovvero apposta in calce alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non sarà possibile fare riferimento a titoli già esibiti al Consiglio
Superiore della Magistratura o ad altra amministrazione pubblica.
I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a
mezzo di raccomandata, saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.
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La prova orale, finalizzata ad una valutazione della preparazione
e delle capacità professionali del candidato, verterà sulla discussione
della prova scritta, nonché sulle medesime materie della stessa.
La commissione esaminatrice proporrà per la prova scritta, nel
giorno stabilito, tre temi, tra i quali uno dei candidati sorteggerà la
prova di esame. I temi prescelti per il sorteggio saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati anteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. I candidati dovranno trattare
il tema assegnato nel termine massimo di cinque ore dalla dettatura
dello stesso.
Art. 8.
Diario delle prove di esame
La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta saranno
comunicati ai candidati mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», di uno dei martedì o venerdì del mese di ottobre 2009 e sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura www.csm.it, ovvero a mezzo raccomandata
almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova stessa.
I candidati che non ricevano comunicazione di esclusione dal
concorso devono intendersi ammessi con riserva.
Per essere ammesso a sostenere la prova scritta il candidato dovrà
presentarsi munito di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, porto
d’armi, tessera postale, tessera militare con fotografia, tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, foto legalizzata, salva diversa disposizione di legge, da un notaio o dal comune
di residenza in data non anteriore ad un anno.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati possono
consultare esclusivamente i codici e i testi legislativi non commentati
e non annotati. È vietato introdurre nell’aula di esame manoscritti,
documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o
altri strumenti elettronici.
La data ed il luogo di svolgimento della prova orale saranno
comunicati ai candidati ammessi a mezzo raccomandata almeno venti
giorni prima della data prevista per la prova stessa.
Art. 9.
Riserva di posti e titoli di preferenza
I candidati che hanno superato le prove d’esame, potranno fruire,
a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti
riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore riserva, nell’ordine disposto dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni.

Art. 7.
Prove di esame

Art. 10.
Graduatoria di merito e vincitori del concorso

Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una prova
orale.
La prova scritta verterà su una o più delle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale, diritto civile, diritto amministrativo,
ordinamento giudiziario e del Regolamento interno, di amministrazione e contabilità e di disciplina del personale del Consiglio Superiore della Magistratura , i cui testi aggiornati sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet pubblico www.csm.it.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata
dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei
voti riportati nelle prove di esame.
La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei
punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto
dei titoli preferenziali. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età.
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Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo l’ordine della medesima
e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati
riservatari dichiarati idonei.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di
concorso, approvata dal Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura , con riserva di accertamento dei requisiti
per l’assunzione all’impiego, rimane efficace per la durata di un
triennio e potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilità che dovessero manifestarsi.
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presentare, nel termine di cui al primo comma, il certificato di idoneità fisica all’impiego e una copia integrale dello stato matricolare.
I documenti incompleti, o affetti da vizi sanabili, potranno essere
regolarizzati a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento
di apposito invito del Consiglio Superiore della Magistratura .
Art. 12.
Nomina in prova
I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro
nella qualifica di assistente in prova.

Art. 11.
Documenti di rito
I vincitori del concorso dovranno presentare al Consiglio Superiore della Magistratura , entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione dell’esito del concorso, una dichiarazione, redatta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante i seguenti elementi:
1. esatte generalità e data e luogo di nascita;
2. cittadinanza;
3. godimento dei diritti politici;
4. non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa) con l’indicazione degli estremi del provvedimento di condanna,
di applicazione della pena, dell’amnistia, dell’indulto o del perdono
giudiziale e i relativi titoli di reato;
5. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito,
con l’indicazione della data di conseguimento e dell’istituto che lo
ha rilasciato;
Dovranno essere parimenti presentati i seguenti documenti:
certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e
incondizionato al quale il concorso si riferisce. Il certificato medico
deve contenere la dichiarazione che l’attitudine fisica all’impiego del
candidato non è menomata da eventuali imperfezioni fisiche, ovvero
un’esatta descrizione delle medesime qualora essa risulti menomata.
Il certificato medico dei candidati mutilati o invalidi di guerra o
assimilati deve contenere, oltre ad un’esatta descrizione delle attuali
condizioni dell’invalido, risultanti dall’esame obiettivo, la dichiarazione che lo stesso, per la natura e il grado della sua invalidità, non
può riuscire di pregiudizio alla salute ed all’incolumità dei colleghi
di lavoro, alla sicurezza degli impianti e che è idoneo a disimpegnare
le mansioni per le quali ha concorso. Il Consiglio Superiore della
Magistratura si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il
candidato non presta attività retribuita presso terzi e non si trova in
alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, nel caso di rapporto di lavoro
presso un’amministrazione pubblica, dichiarazione di opzione per il
rapporto di lavoro presso il Consiglio Superiore della Magistratura
.
La dichiarazione di cui ai numeri 2) e 3) deve attestare obbligatoriamente che gli interessati erano in possesso della cittadinanza
italiana o appartenente ad un Paese dell’Unione europea e godevano
dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati
che siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento
economico previsto dall’art. 32 del Regolamento di disciplina del
personale del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale
di posizione economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di due mesi, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del Regolamento di disciplina del personale del
Consiglio Superiore della Magistratura , se superato, sarà computato
come servizio di ruolo effettivo. Nell’ipotesi di esito non favorevole,
il periodo di prova viene prorogato fino al doppio della durata originaria e svolto in altro ufficio o servizio. Al termine del secondo
periodo, ove l’esito sia ancora negativo, il rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria del Consiglio Superiore
della Magistratura . In tal caso il dipendente avrà titolo ad un’indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti
retributivi annuali previsti.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo,
non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
all’assunzione.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine
dal Consiglio Superiore della Magistratura è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della
commissione esaminatrice, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, piazza dell’Indipendenza n. 6 - 00185 Roma, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice
(d.lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo
le richieste al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza dell’Indipendenza n. 6 - 00185 Roma.
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ALLEGATO

Schema di domanda
Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell’Indipendenza, 6
00185 ROMA
..l..sottoscritt..……………..........................….nat…a…………….….……..(provincia di……)
il……………, residente a …......................................…..via/piazz……………………………….
n........, chiede di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
dodici assistenti amministrativi in prova nel ruolo organico del Consiglio Superiore della
Magistratura.
A tal fine dichiara:
1) di essere cittadin…………….... ;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;*
3) di non aver riportato condanne penali;**
4) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado
…………………,conseguito……………………………………..presso.....................................
…………………………………………in data ……….................con la votazione di................;
6) non essere stat destituit o dichiarat decadut dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarat decadut o licenziat senza preavviso per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
7) di essere in possesso del seguente requisito di ammissione al concorso di cui all’art. 2, lett.
a) e b) del bando di concorso (l’Amministrazione centrale dello Stato, l’Organo di rilevanza
costituzionale o l’Autorità amministrativa indipendente ove l’attività di servizio è esercitata o è
stata esercitata con l’indicazione della data di inizio e termine della stessa; il titolo o la
qualificazione giuridica di tale attività, la qualifica professionale o di inquadramento con la
specificazione, in quest’ultimo caso, che per l’accesso alla stessa è previsto il possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado);
8) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ……………………………….;
9) di avere diritto alle riserva del posto di cui all’art. 1 del bando trovandosi nella seguente
posizione: ……………………….
.l.. sottoscritt... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente
indirizzo......................................................................................... impegnandosi a comunicare le
variazioni che dovessero sopravvenire (si prega di indicare il C.A.P. e possibilmente un
recapito telefonico).
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
………………………………………………………………………………………………….
Allega, inoltre, ai sensi dell'articolo 3 del bando:
titoli di preferenza o precedenza
Data
Firma
* in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
** in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna, di
applicazione della pena, dell’amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e i relativi titoli di
reato.
09E005131
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI MATEMATICA APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE
UNITÀ DI GENOVA

Avviso del bando n. 04/2009 IMATI-Genova della 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 (III livello) con rapporto di lavoro a
tempo parziale orizzontale pari al 50%.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche,
Unità di Genova, di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo ricercatore (III livello) con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale pari al 50% - avviso di selezione 04/2009 IMATI - Genova - Concorso Art. 23. Il contratto avrà la durata di
dodici mesi eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione 04/2009
IMATI - Genova - Concorso Art. 23, e indirizzata all’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del CNR, Unità Operativa di
Genova, Area della Ricerca di Genova, via De Marini, 6 - 16149 Genova, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del CNR, Unità Operativa di
Genova ed è altresì disponibile sul sito internet ai seguenti indirizzi: www.ge.imati.cnr.it link bandi di concorso e www.urp.cnr.it sezione lavoro.
09E004963

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CENTRO DI RESPONSABILITÀ CNR - INFM

Pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze
Fisiche» da usufruirsi presso l’Unità Operativa CNR-INFM di Lecce, Centro di Ricerca e Sviluppo NNL - National Nanotechnology Laboratory.
Si avvisa che il Centro di Responsabilità CNR-INFM ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze fisiche da usufruirsi presso il CRS NNL - National Nanotechnology Laboratory,
Unità Operativa CNR-INFM di Lecce, nell’ambito della seguente tematica «Fabbricazione di dispositivi microfluidici in materiale polimerico»,
sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Valentina Arima (Bando n. INFM BS 13/2009).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del Bando n. INFM BS
13/2009 e indirizzata all’Ufficio Reclutamento del CNR-INFM, corso Perrone, 24 - 16152 Genova dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è affisso alla sezione Lavoro e Formazione del sito web CNR-INFM (www.infm.it) e alla sezione Lavoro e Formazione del sito web
CNR (www.cnr.it).
09E005023

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Avviso relativo all’approvazione graduatoria di merito concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a un posto di Collaboratore di amministrazione -VII livello, con contratto a tempo pieno ed determinato, per le esigenze del Dipartimento Progetti di
Ricerca - Servizio Relazioni Internazionali, indetto con Determinazione Direttoriale n. 704/08 del 6 novembre 2009 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 89 del 14 novembre 2008.
Si rende nota l’avvenuta approvazione della graduatoria del concorso in oggetto e la relativa pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Astrofisica www.inaf.it alla voce «opportunità e bandi / concorso amministrativi a tempo determinato».
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
09E005132

Avviso relativo all’approvazione graduatoria di merito concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a un posto di Collaboratore di amministrazione -VII livello, con contratto a tempo pieno ed determinato, per supportare l’attività amministrativa e di raccordo con gli uffici della Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica con assegnazione al Dipartimento
Progetti di Ricerca, indetto con Determinazione Direttoriale n. 705/08 del 6 novembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 89 del 14 novembre 2008.
Si rende nota l’avvenuta approvazione della graduatoria del concorso in oggetto e la relativa pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Astrofisica www.inaf.it alla voce «opportunità e bandi / concorso amministrativi a tempo determinato».
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
09E005133
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INSEAN
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di amministrazione, V livello professionale
IL PRESIDENTE

-

-

-

-

Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’INSEAN n. 563 del 28 novembre 2008, con la
quale è stato approvato il Piano triennale di attività 2009-2011;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’INSEAN n. 574 del 3 marzo 2009, con la quale è
stato approvato il Fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011 che integra,
completandolo, il Piano triennale di attività 2009-2011;
Vista la nota n. 1359 del 6 maggio 2009, con la quale l’INSEAN ha esperito la procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicando
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio
personale pubbliche amministrazioni – Servizio mobilità l’intenzione di procedere
all’espletamento di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di
amministrazione, V livello professionale;
Vista la nota n. 1663 del 3 giugno 2009, con la quale l’INSEAN ha richiesto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio personale
pubbliche amministrazioni – Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento
l’autorizzazione ad effettuare le assunzioni previste per l’anno 2009 dal Fabbisogno di
personale per il triennio 2009-2011 ai sensi dell’art. 1,comma 643, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dell’art. 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme
d’esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
assunzioni nei pubblici impieghi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell’Istituto
Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2005;
Visto il regolamento sull’organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza
dell’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2005;
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Visto il regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale dell’Istituto
Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
Visto l’ordinamento del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di
cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
DISPONE

Art. 1.
Posto a concorso
L’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN), con sede in
Roma, indice un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di funzionario di
amministrazione, V livello professionale, per attività di collaborazione direttiva nel settore dei
contratti pubblici di forniture, servizi e lavori.
L’assunzione del vincitore è subordinata alla prescritta autorizzazione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
godere dei diritti civili e politici in un paese membro dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica a svolgere l’attività prevista per il posto a concorso;
c) possesso della laurea in una delle classi 15, 17, 28 o 31, o della laurea del vecchio
ordinamento in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, o della
laurea specialistica o magistrale in una delle classi 22/S, 64/S, 84/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S,
99/S o di equivalente titolo conseguito all’estero;
d) adeguata conoscenza della lingua inglese;
e) adeguate conoscenze di informatica;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana, se candidato di cittadinanza diversa da quella
italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti 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’esclusione dal concorso, per difetto dei
requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo
svolgimento delle prove, con motivato provvedimento del direttore generale dell’INSEAN.
Art. 3.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente bando (allegato A) e indirizzate all’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di
Architettura Navale, Via di Vallerano, 139 – 00128 Roma, dovranno essere presentate
direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slitterà al giorno non festivo
immediatamente seguente. Sarà considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di
ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Sul retro della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Concorso
per funzionario di amministrazione”.
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Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero
pervenire all’INSEAN oltre il ventesimo giorno successivo al termine sopra indicato.
La presentazione diretta delle domande può essere effettuata presso la Segreteria della direzione
generale dell’INSEAN con il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 16.00, il venerdì dalle 08.30 alle 13.00.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai candidati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’INSEAN si riserva la facoltà di
procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle stesse.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile;
2. la data ed il luogo di nascita;
3. la cittadinanza;
4. se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le
eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6. il possesso di diploma di laurea, tra quelle specificate nel punto c) dei requisiti di ammissione,
o di equivalente titolo conseguito all’estero, con l’indicazione della data di conseguimento,
dell’Università che lo ha rilasciato e della votazione riportata. Nel caso di titolo conseguito
all’estero, il candidato dovrà inoltre allegare copia dichiarata conforme all’originale del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al diploma di laurea ovvero potrà
riservarsi di produrre la predetta copia del provvedimento o del riconoscimento
dell’equivalenza previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui
avrà sostenuto la prova orale;
7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, indicati nel successivo art.
7 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
9. il domicilio o recapito al quale desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso,
con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno inoltre dichiarare di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi.
Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare:
1. curriculum firmato riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, l’attività svolta, le
funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant’altro il candidato ritenga utile ai fini della
valutazione; il curriculum dovrà essere redatto in modo sintetico e, possibilmente, con
riferimenti ai riscontri documentali;
2. la documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili dichiarati nel curriculum, come
definita nel successivo art. 5;
3. elenco firmato di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda.
I candidati diversamente abili potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in
relazione al proprio handicap, allegando la relativa certificazione rilasciata dalla Commissione
medica competente per territorio, in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’INSEAN non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di
variazione 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.
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Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Presidente dell’INSEAN e
sarà composta da tre membri esperti nelle materie oggetto delle prove, di cui due, tra i quali il
presidente, saranno esterni all’INSEAN.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell’INSEAN appartenente al profilo
professionale di funzionario di amministrazione.
Art. 5.
Punteggi del concorso - Titoli valutabili
La commissione dispone, per la valutazione, di 10 punti per i titoli, di 30 punti per ciascuna prova
scritta e di 30 punti per la prova orale.
I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti:
a) titolo di studio, tenuto conto della votazione riportata, per un massimo di punti 3, con
l’attribuzione di ulteriori punti 0,5 per la menzione di lode e con l’attribuzione di ulteriori
punti 1,5 per il titolo di dottore di ricerca, per un massimo di complessivi punti 5;
b) titoli di servizio (precedenti attività lavorative attinenti all’attività prevista per il posto a
concorso): fino ad un massimo di punti 3;
c) diplomi di qualificazione professionale, attestati di partecipazione a corsi di qualificazione
attinenti all’attività prevista per il posto a concorso, abilitazioni all’esercizio di professioni
pertinenti e quant’altro ritenuto idoneo a documentare l’esperienza e/o la capacità
professionale del candidato: fino ad un massimo di punti 2;
I titoli, salvo l’eventuale riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione al
concorso e dovranno essere documentati, entro lo stesso termine, con le modalità di cui ai commi
successivi, pena la loro non valutazione.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli mediante le forme di semplificazione
delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, (dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà).
Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà i candidati potranno
avvalersi dell’allegato modello B.
Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini
degli stati membri dell’Unione Europea.
I certificati attestanti i titoli 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 competenti autorità consolari italiane.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata successivamente alle prove scritte – prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati – nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto
entrambe le prove scritte.
Art. 6.
Prove - Valutazione
Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale.
La prove scritte verteranno nella redazione di elaborati sulle seguenti materie:
Prima prova scritta: diritto amministrativo e diritto civile, con particolare riferimento alle
procedure concorsuali comunitarie e nazionali per la scelta del contraente nei contratti pubblici di
forniture, servizi e lavori.
Seconda prova scritta: elementi di contabilità di stato e degli enti pubblici con particolare
riferimento ai principi contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, concernente il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
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La prova orale consisterà nella risposta a quesiti sulle materie e sugli argomenti indicati per le
prove scritte, sui principi fondamentali di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro
la pubblica amministrazione, nonché in una discussione sulle eventuali esperienze professionali
del candidato attinenti le attività previste per il posto a concorso.
Nell’ambito della prova orale saranno altresì accertate la conoscenza della lingua inglese tramite
lettura, traduzione di testi e conversazione, le adeguate conoscenze di informatica e delle
applicazioni più diffuse in relazione all’attività prevista, di internet e della posta elettronica
nonché, per i candidati di cittadinanza straniera, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno comunicati ai candidati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi
per la prova, con un documento di riconoscimento in corso di validità, nel locale, nel giorno e
nell’ora indicati nell’avviso suddetto.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non
inferiore a 21 punti su 30 in ciascuna prova scritta.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte e del punteggio attribuito ai titoli.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data dello svolgimento della stessa.
La prova orale, che si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, si intenderà superata se il candidato
avrà riportato un punteggio non inferiore a 21 punti su 30.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova qualunque ne sia la causa.
Al termine dei colloqui la Commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati con
l’indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale
elenco alla sede di esame.
Art. 7.
Preferenza a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, già indicati nella
domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in fotocopia non autenticata e corredati dalla
dichiarazione di conformità all’originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva
che contenga i riferimenti necessari all’INSEAN per eventuali controlli. A tal fine i candidati
potranno avvalersi dell’allegato modello B.
Da tale dichiarazione dovrà risultare, inoltre, che il requisito era posseduto alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno pervenire all’INSEAN entro il termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata sostenuta la prova orale.
A parità di merito hanno preferenza:
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 o per atti di terrorismo;
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 o per atti di terrorismo;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
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 o per atti di terrorismo;
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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
presso l’INSEAN;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dall’età. È preferito il candidato più giovane.
Art. 8.
Formazione e approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo
l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato dato dalla somma
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e della votazione riportata nella prova orale.
La graduatoria di merito, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 7, è efficace dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’INSEAN.
Dalla data dell’affissione della relativa delibera all’Albo Ufficiale dell’Istituto decorre il termine
per eventuali impugnative.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
Subordinatamente all’autorizzazione dell’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito dell’approvazione della graduatoria di
merito il candidato risultato vincitore sarà invitato a presentare, entro il termine fissato per la
costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto
stesso, la seguente documentazione:
1. qualora siano trascorsi più di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante il possesso dei seguenti requisisti:
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici;
- di non essere stato destituito, esonerato o dichiarato decaduto da un impiego presso la
pubblica amministrazione;
2. certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei mesi rispetto al termine sopra indicato,
rilasciato da una A.S.L. ovvero da Ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti
che l’interessato è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell’impiego
al quale il concorso si riferisce;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali che
comportino la restrizione della libertà personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per
fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi
di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione
della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.

— 40 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

Il vincitore che risulterà in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso sarà
invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di
funzionario di amministrazione, V livello professionale, conformemente a quanto previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
Il periodo di prova, il trattamento economico, l’orario di lavoro, le ferie e quant’altro riguarda il
rapporto di lavoro sono regolati dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro oltre che dalle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trasmessi dai
candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. Gli
interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore generale dell’INSEAN.
Art. 11.
Pubblicità
Il presente provvedimento sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale dell’Istituto Nazionale per Studi ed
Esperienze di Architettura Navale – Via di Vallerano, 139 – 00128 Roma – Telefono 06
50299289.
Art. 12.
Norma di rinvio
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono, sempre se applicabili,
le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
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ALLEGATO A

All’ ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED
ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE
Via di Vallerano, 139
00128 ROMA
__l/l__ sottoscritt__ _________________________________________________________ 1
chiede di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di funzionario di
amministrazione, V livello professionale, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
4a Serie Speciale – Concorsi n. ___ in data __________.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara:
1) di essere nat__ il __________ a ___________________________ (Prov. di __________);
2) di essere in possesso della cittadinanza _________________________;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________
provincia di __________; in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime, specificare i motivi: _______________________________________________
(la dichiarazione va resa dai soli candidati di cittadinanza italiana);
4) di avere / non avere * riportato condanne penali (*cancellare la voce che non interessa)
(indicazione delle eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a
carico) __________________________________________________________________;
5) di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________________
conseguito in data __________ presso l’Università ____________________________
con votazione _____________;
ovvero
di essere in possesso del seguente titolo conseguito all’estero _______________________
in data __________ presso ____________________________________________ con
votazione __________ del quale allega / si riserva di produrre entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà sostenuto la prova
orale * copia dichiarata conforme all’originale del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza (*cancellare la voce che non interessa) o del riconoscimento previsto
dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
1

Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
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7) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ____________________________ 2;
8) di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (come risulta da allegata certificazione) ______________________
________________________________________________________________________
Il candidato di cittadinanza diversa da quella italiana deve inoltre dichiarare di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi.
Elegge ai fini del concorso il proprio domicilio in Via ________________________________
n° _______ , città ____________________________ provincia __________ cap __________
telefono ______________
Allega alla presente domanda:
-

curriculum firmato;

-

la seguente documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili dichiarati nel
curriculum:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

-

elenco firmato di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda.

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di
sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
Luogo e data __________________________
Firma ___________________________
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
non è richiesta l’autenticazione della firma del candidato in calce alla domanda.

Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come
da elenco di cui all’art. 7 del presente bando.

2
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL’ATTO
DI NOTORIETA’
(Articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

__l/l__ sottoscritt__
COGNOME _____________________________ NOME _____________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NAT__ A ___________________________________ PROV. ____________ IL __________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
dichiara:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__l/l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che l’INSEAN utilizzerà i dati sopra
riportati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, nel rispetto del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Luogo e data _________________________ Il dichiarante ___________________________
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore3.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere utilizzate
nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà:
dichiarazione sostitutiva di certificazione
- di essere in possesso del seguente titolo di studio, di specializzazione / abilitazione /
qualificazione ________________ , conseguito il _________, presso ________________;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
- che la copia del seguente documento ________________, composta da n. ____ fogli, è
conforme all’originale.
3

09E005130
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BARI
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di giurisprudenza, per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto. II tornata
2007.
Si comunica che con decreto rettorale n. 7983 del 6 luglio 2009 sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario presso la Facoltà di giurisprudenza di questa Università, per il settore scientifico-disciplinare ÌUS/20 - Filosofia del diritto,
ed è stato, altresì, dichiarato il relativo vincitore.
Tale decreto, pubblicato per via telematica nel sito internet (www.apd.ict.uniba.it/) è stato affisso all’Albo ufficiale dell’area reclutamento in
data 7 luglio 2009.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
09E004944

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DI MILANO
Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento, sede di Piacenza
Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina della procedura di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti
vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario, emanato con decreto rettorale
n. 4634 del 12 luglio 2001, come previsto dagli artt. 1, comma 2 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di economia (sede di Piacenza) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui
copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Facoltà di economia (sede di Piacenza):
ruolo universitario da coprire: professore di seconda fascia;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari;
sede di servizio: Piacenza;
tipologia dell’impegno didattico e scientifico:
impegno didattico: in relazione all’offerta formativa della facoltà si richiede una consolidata esperienza didattica negli insegnamenti di
primo e secondo livello su tematiche riconducibili all’economia e gestione degli intermediari finanziari. Il candidato è specificamente chiamato a
svolgere attività su temi di gestione degli intermediari finanziari, con particolare riferimento alla gestione dei rischi e a tematiche di finanza per
l’impresa;
impegno scientifico: il candidato deve possedere una comprovata produzione scientifica nell’ambito della gestione degli intermediari
bancari e assicurativi con particolare riguardo ai temi della produzione e della distribuzione dei servizi finanziari.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, esclusivamente secondo il fac-simile disponibile
presso le sedi dell’Ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Alle domande dovranno essere allegati:
curriculum della attività didattica, scientifica e professionale:
elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;
elenco delle pubblicazioni;
certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all’atto della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.
09E005000
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Bando di concorso a centoventinove posti di dottorato di ricerca
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - XXV ciclo - sedi padane. (Decreto rettorale n. 6165)

— 46 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 47 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 48 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 49 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 50 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 51 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 52 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 53 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 54 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 55 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 56 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 57 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 58 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 59 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 60 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 61 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 62 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 63 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 64 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 65 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 66 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 67 —

4a Serie speciale - n. 58

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

Milano, 15 luglio 2009
Il rettore: ORNAGHI
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso per l’ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca per il 25° ciclo (Anno accademico 2009/2010)
IL RETTORE
Visto il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999 - serie generale - n. 162, regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1150 del 18 novembre 2005 che approva il regolamento delle Scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca di Ca’
Foscari e successive integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2008 relativo all’aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
Viste le delibere del Senato accademico del 17 marzo 2009 e del Consiglio di amministrazione del 27 marzo 2009, relative all’attivazione del
25° ciclo dei Dottorati di ricerca;
Viste le delibere del Senato accademico del 21 aprile 2009 e del Consiglio di amministrazione del 24 aprile 2009, che approvano gli importi
delle tasse e dei contributi universitari per gli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca per l’anno accademico 2009/2010;
Vista la delibera del Senato accademico del 9 giugno 2009, relativa all’attivazione dei Dottorati di ricerca;
Sentiti i direttori delle Scuole interessate;
Decreta:

Articolo unico
1. È emanato il bando per l’ammissione al 25° ciclo delle seguenti Scuole di dottorato di ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia (anno
accademico 2009/2010), secondo i testi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:
Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione;
Scuola di dottorato in Scienze umanistiche;
Scuola dottorale interateneo in Scienze giuridiche «Ca’ Foscari»;
Scuola internazionale di dottorato in Storia sociale dell’Europa e del Mediterraneo;
Scuola di dottorato in Lingue, culture e società;
Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie (SDST).
Venezia, 15 luglio 2009
Il rettore: GHETTI
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ALLEGATO

Bando di concorso per l’ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca
per il 25° ciclo (a. a. 2009/2010)
Art. 1 - Finalità del bando e norme generali
1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso alle Scuole di dottorato di ricerca dell’Università Ca’
Foscari Venezia, per il 25° ciclo (anno accademico 2009/2010).
2. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso.
3. La presentazione della domanda di ammissione di cui all’art. 5 implica l’accettazione da parte del candidato
delle norme contenute nel presente bando.
4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente bando.
5. Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente concorso avverrano da parte dell’Ateneo tramite
e-mail.
6. Eventuali modifiche e integrazioni al bando verranno pubblicate al seguente indirizzo: www.unive.it > Offerta
Formativa > Dottorati di ricerca.

Art. 2 - Indizione e criteri di ammissione
1. L’Università Ca’ Foscari attiva per l’a. a. 2009/2010 il 25° ciclo dei seguenti corsi di dottorato di ricerca:









Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione
1. Dottorato di ricerca in Scienze del linguaggio
2. Dottorato di ricerca in Scienze della cognizione e della formazione
Scuola di dottorato in Scienze umanistiche
3. Dottorato di ricerca in Filosofia
4. Dottorato di ricerca in Italianistica e filologia classico-medievale
5. Dottorato di ricerca in Storia antica e archeologia, Storia dell'arte
Scuola dottorale interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”
6. Dottorato di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro
Scuola internazionale di dottorato in Storia sociale dell’Europa e del Mediterraneo
7. Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'età contemporanea
Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
8. Dottorato di ricerca in Lingue, culture e società
Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie (SDST)
9. Dottorato di ricerca in Informatica
10. Dottorato di ricerca in Scienze ambientali
11. Dottorato di ricerca in Scienze chimiche

2. Si accede ai corsi di dottorato previo superamento di un concorso per titoli ed esami, o per soli titoli.
3. Per ciascuno dei corsi di cui al precedente comma 1, le tematiche di ricerca, i posti a concorso, i requisiti di
ammissione, le modalità e i criteri di selezione dei candidati ai fini della formazione delle graduatorie sono
indicate nelle schede allegate (allegato “A”).
4. I candidati dovranno presentarsi presso la sede delle prove, se previste, nel giorno e nell’ora indicati
nell’Allegato “A”, esibendo un valido documento di riconoscimento.
5. I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti
da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando i termini per la
presentazione della domanda di ammissione.
6. L’inizio dei corsi è previsto per il mese di gennaio 2010. La durata dei corsi di dottorato è di tre anni.
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Art. 3 - Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in
possesso di:




Laurea specialistica o magistrale;
ovvero Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509
modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
ovvero analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto idoneo, ai soli fini
della partecipazione al concorso, secondo quanto indicato al successivo art. 4.

2. Per ciascun corso di dottorato, le schede allegate al presente bando (allegato “A”) specificano la tipologia del
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso ed eventuali ulteriori requisiti necessari.
3. L’equiparazione delle Lauree dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 alle classi di
Laurea specialistica, se prevista nelle schede di cui all’allegato “A”, è certificata dall’Università che ha rilasciato
il titolo, ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La corrispondenza tra classi di laurea relative al D.M. 270/04 e classi di laurea relative al D.M. 509/99 è
quella stabilita dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386 (All. 2).
5. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti entro i termini di presentazione della domanda
di ammissione di cui al successivo art. 5, pena l’esclusione dal concorso.
6. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che risultino già iscritti a corsi di dottorato
istituiti presso l’Università Ca’ Foscari.

Art. 4 - Titolo accademico conseguito all’estero
1. Il Collegio dei docenti del Dottorato delibererà sull’ammissibilità del titolo accademico conseguito all’estero.
2. Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di
verificarne l’ammissibilità.
3. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno allegare:





il modulo di cui all’allegato “C” del presente bando, debitamente compilato;
il certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami sostenuti in italiano o in lingua inglese,
ovvero tradotti in italiano o in lingua inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato; i cittadini
comunitari possono avvalersi di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
ogni altra documentazione ritenuta utile a valutare l’ammissibilità del titolo posseduto per la partecipazione
al concorso (Diploma Supplement, curriculum in formato europeo, dichiarazione di valore in loco etc).

4. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi al concorso con riserva e, se
vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui all’art. 10, comma 4.

Art. 5 - Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Università Ca’ Foscari, pena l’esclusione dal concorso, entro:




le ore 12:30 di venerdì 11 settembre 2009 per i corsi afferenti alle seguenti Scuole di dottorato:
 Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione
 Scuola di dottorato in Scienze umanistiche
 Scuola dottorale interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”
 Scuola internazionale di dottorato in Storia sociale dell’Europa e del Mediterraneo
le ore 12:30 di martedì 27 ottobre 2009 per i corsi afferenti alle seguenti Scuole di dottorato:
 Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
 Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie (SDST)

2. Per partecipare al concorso è richiesto un versamento di Euro 26,00 quale contributo per le spese
concorsuali. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 270306 intestato all’Università
Ca’ Foscari Venezia – Servizio Tesoreria, causale: “iscrizione concorso Scuole dottorato 25° ciclo”. Il
pagamento può avvenire anche on-line, con carta di credito o Bankpass Web. Il pagamento on-line va
effettuato sul sito internet dell’Ateneo www.unive.it/tasseonline . La procedura è di massima sicurezza e
avviene attraverso il server protetto dell’istituto tesoriere. Non sono accettate forme di pagamento diverse da
quelle sopra indicate. Il contributo non verrà rimborsato in nessun caso.
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3. La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando l’apposita procedura online, che prevede due fasi:




registrazione sul sito dell’Ateneo (www.unive.it/comeiscriversi > Per iscriversi a Ca' Foscari), al termine
della quale viene assegnato un nome utente e una password; se si possiedono già le credenziali di
accesso all’area riservata (ad esempio in quanto ex studenti dell’Ateneo), questa fase può essere saltata;
compilazione della domanda di ammissione, accedendo all’area riservata e seguendo il percorso: Servizi
Segreteria Studenti - ESSE3 > Test di ammissione . Durante la compilazione della domanda viene richiesto
di inserire gli estremi del versamento del contributo di cui al precedente comma 2.

Al termine della redazione della domanda via web è necessario stamparla, sottoscriverla e presentarla secondo
le modalità di cui al successivo comma 5.
4. Alla domanda devono essere allegati:






l’Allegato “B”, “Modulo integrativo della domanda di partecipazione“, debitamente compilato;
copia di un documento di identità;
i titoli e le pubblicazioni eventualmente richiesti o previsti dalle schede allegate al presente bando
(allegato “A”), in formato cartaceo, corredati da relativo elenco;
copia della ricevuta del versamento di Euro 26,00 quale contributo per le spese concorsuali;
nel caso di titolo accademico conseguito all’estero, i documenti di cui al precedente art. 4, comma 3.

Tutta la documentazione dovrà essere in italiano o in lingua inglese, ovvero tradotta in italiano o in lingua
inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato. I titoli presentati dovranno essere stati conseguiti entro i
termini di presentazione della domanda.
5. La domanda dovrà pervenire a Ca’ Foscari con una delle seguenti modalità:




consegnata presso il Servizio Immatricolazione e accoglienza studenti dell’Università Ca’ Foscari,
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia (I piano), nell’orario di apertura al pubblico: martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30; mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30;
inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere privato purché pervenga all’Università Ca’
Foscari - Ufficio Protocollo Informatico, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, entro le scadenze di cui al
precedente comma 1.
Non farà fede il timbro postale.
Sulla busta dovrà essere riportata in modo evidente la dicitura:
Domanda di ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca 25° ciclo (A.A. 2009/2010)
Dottorato di ricerca in [specificare denominazione dottorato]

Non saranno ritenute valide le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra indicate.
6. I candidati che intendano partecipare al concorso per più corsi di dottorato o indirizzi, dovranno presentare
più domande, allegando per ciascuna la documentazione necessaria e versando per ciascuna il contributo di
cui al comma 2.
7. I candidati portatori di handicap, qualora intendano avvalersi degli ausili previsti dalla Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, potranno segnalarlo durante la compilazione della domanda online, indicando il tipo di ausilio richiesto.
8. La lista delle domande pervenute entro il termine previsto sarà pubblicata sul sito web di Ateneo, al seguente
indirizzo: www.unive.it > Offerta Formativa > Dottorati di ricerca.
9. L'Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dello stesso, né di disguidi postali o telematici non imputabili all’Università.
10. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti da bando, che sarà
effettuato ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione potrà pertanto disporre in
ogni momento l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
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Art. 6 - Commissioni giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici del concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate dal
Rettore, su proposta dei Consigli delle Scuole e sono composte da tre membri, compreso il Presidente, scelti
tra professori e ricercatori universitari di ruolo. L’incarico di Presidente della Commissione è affidato a un
professore ordinario o straordinario, oppure, in assenza di professori ordinari, a un professore associato.
2. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli
Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di
convenzioni o intese con piccole e medie imprese.
3. Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima
dell’espletamento delle prove medesime.

Art. 7 - Graduatorie finali
1. I candidati risultati idonei sono ammessi a ciascun corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino
alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
2. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web: www.unive.it > Offerta formativa > Dottorati di Ricerca.
3. Le borse di dottorato, di cui all’art. 8, sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria ai candidati, a
prescindere dalla cittadinanza. A parità di merito il criterio di preferenza è costituito dalla condizione economica
del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
4. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei sino ad esaurimento. In caso di parità sarà
ammesso prioritariamente il candidato con disabilità pari o superiore al 66%, quindi il candidato più giovane
d’età.
5. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
6. In caso di rinuncia prima dell'inizio del corso, subentrerà il primo candidato risultato idoneo secondo l'ordine
della graduatoria.
7. I candidati idonei che risultino, al momento dell’iscrizione, titolari di assegno di ricerca di durata almeno
annuale (la titolarità dell’assegno di ricerca deve coincidere con il primo anno del corso di dottorato), sono
ammessi in soprannumero e senza diritto alla borsa di dottorato, sino ad esaurimento dei posti sostenibili
previsti per il dottorato.
8. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana possono essere ammessi anche in
soprannumero sino ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato, previa verifica del requisito di
idoneità. In caso di doppia cittadinanza, prevale la cittadinanza italiana.

Art. 8 - Borse di dottorato di ricerca
1. L’importo della borsa di dottorato di ricerca è di Euro 13.638,47 annui, al lordo degli oneri previdenziali a
carico del borsista. La borsa di dottorato è esente sia dal pagamento dell’imposta locale sui redditi (ILOR) che
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La durata dell’erogazione della borsa di dottorato è pari
all’intera durata del corso.
2. L’importo della borsa di dottorato è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura
del 50%.
3. La borsa di dottorato è corrisposta in sei rate bimestrali.
4. La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di
formazione o di ricerca dei borsisti.
5. La borsa di dottorato viene erogata per non più di tre anni, compresi anche quelli in cui il dottorando ha
goduto della borsa presso altri corsi di dottorato di Ca’ Foscari o di altre università italiane, senza
conseguimento del titolo.
6. I candidati che intendono concorrere anche per eventuali borse di dottorato vincolate allo svolgimento di una
determinata ricerca, dovranno indicarlo nella domanda.
7. Nel caso in cui nessun candidato abbia espresso preferenza per una borsa di dottorato vincolata, la
Commissione potrà proporne l’assegnazione a uno dei candidati utilmente collocati in graduatoria, sulla base
degli esiti della selezione e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla relativa Convenzione.
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Art. 9 - Borse di studio regionali per il diritto allo studio
1. Gli studenti ammessi al corso di dottorato che non beneficiano della borsa di dottorato di cui al precedente
art. 8 e che siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica determinata ai sensi della
normativa vigente, possono concorrere all’attribuzione di borse di studio secondo le disposizioni previste dal
“Bando per l’attuazione del diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2009/2010”, emanato con
determina dirigenziale n. 1591 del 30 giugno 2009.

Art. 10 - Immatricolazione dei vincitori
1. I candidati vincitori, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito di Ateneo, dovranno,
pena l’esclusione, inviare via fax al numero 041 234 7969 la seguente documentazione:




modulo di preimmatricolazione, scaricabile dal sito di Ateneo;
ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione di cui all’art. 11;
copia di un valido documento di identità.

In caso di rinuncia, è comunque
immatricolazioni.dottorato@unive.it.

richiesta

una

comunicazione

via

e-mail

all’indirizzo

2. In caso di rinuncia di uno dei candidati, si procederà secondo l’ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dei
posti a disposizione. Le borse di dottorato eventualmente disponibili verranno riassegnate ai candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria, compresi i candidati che avevano rinunciato al posto senza borsa.
I candidati interessati saranno avvisati tramite email. L’accettazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data del
ricevimento, con le stesse modalità indicate al comma 1.
3. Dopo la preimmatricolazione di cui al comma 1, i vincitori dovranno immatricolarsi:




dal 26 ottobre al 20 novembre 2009 per i corsi afferenti alle seguenti Scuole di dottorato:
 Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione
 Scuola di dottorato in Scienze umanistiche
 Scuola dottorale interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”
 Scuola internazionale di dottorato in Storia sociale dell’Europa e del Mediterraneo
dal 30 novembre al 18 dicembre 2009 per i corsi afferenti alle seguenti Scuole di dottorato:
 Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
 Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie (SDST)

L’ufficio Immatricolazioni e accoglienza studenti è situato al primo piano di Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia.
L’accesso allo sportello avviene esclusivamente su prenotazione: www.unive.it/prenotazione-servizi-studenti.
4. La documentazione da presentare per l’immatricolazione è la seguente:




domanda di immatricolazione, da compilare online;
una fotografia;
copia della ricevuta del versamento dei contributi di iscrizione di cui al successivo art. 11.

I vincitori di borsa di dottorato dovranno inoltre presentare:




dichiarazione coordinate bancarie, scaricabile dal sito di Ateneo;
dichiarazione di iscrizione / non iscrizione ad altro fondo previdenziale obbligatorio, scaricabile dal sito di
Ateneo;
fotocopia del codice fiscale (per chi ne è in possesso).

I cittadini non comunitari dovranno inoltre presentare:


permesso di soggiorno e/o visto, in originale.

Coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno inoltre presentare:



originale del diploma attestante il titolo di studio previsto come requisito di accesso, tradotto e legalizzato in
lingua italiana;
“dichiarazione di valore in loco” in originale, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana
del Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovrà risultare che il
titolo di studio posseduto è valido per l’iscrizione “in loco” ad un corso accademico analogo al Dottorato di
ricerca.
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5. È possibile delegare un’altra persona per la consegna della documentazione per l’immatricolazione, purché
si presenti munita di delega in carta semplice e di un documento di identità del delegante (anche in fotocopia);
6. È consentita la spedizione per posta della documentazione per l’immatricolazione, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, purché sia allegata copia di un valido documento di identità.
7. Entro 30 giorni dalla data di iscrizione al corso di dottorato di ricerca, il vincitore di borsa di dottorato dovrà
provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
8. Nel caso in cui, dopo la preimmatricolazione di cui al comma 1, lo studente non perfezioni la propria
immatricolazione, gli importi versati non saranno restituiti.

Art. 11 - Tasse e contributi universitari
1. L’importo massimo delle tasse e dei contributi universitari per l’anno accademico 2009/2010 è di 1.031,62
Euro. In tale importo sono compresi: 105,00 Euro per la tassa regionale per il diritto allo studio e 14,62 Euro per
l’imposta di bollo.
2. Sono tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio:





i titolari di borsa di dottorato;
i titolari di assegno di ricerca;
i titolari di borsa del Ministero degli Affari Esteri del Governo italiano;
gli ammessi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

3. Il pagamento è previsto in due rate, la prima dell’importo di 495,66 Euro all’atto dell’iscrizione e la seconda
dell’importo di 536,00 euro, entro il 14 maggio 2010.
4. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, secondo le modalità che saranno indicate sul
sito, ovvero on-line, con carta di credito o Bankpass Web, sul sito internet dell’Ateneo www.unive.it/tasseonline.
La procedura è di massima sicurezza e avviene attraverso il server protetto dell’istituto tesoriere. Non sono
accettate forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate.
5. Sull’importo di cui al precedente comma 1 possono essere praticate delle riduzioni in base alla condizione
economica, definita sulla base dell’“Indicatore della Situazione Economica Equivalente” (ISEE), ai sensi
dell’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001. Per l’a. a. 2009/2010 sono previste le seguenti tre fasce di contribuzione:
Valori di ISEE

Ammontare dei contributi

fino a 16.846,99 Euro

0,00 Euro

da 16.847,00 Euro fino a 33.694,99 Euro

376,00 Euro

superiore a 33.695,00 Euro

912,00 Euro

A tali importi vanno aggiunti la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo.
6. Per godere delle riduzioni previste, lo studente dovrà rivolgersi ad un CAF convenzionato con Ca' Foscari
per il rilascio dell'attestazione ISEE entro il 22 dicembre 2009.
7. Nei casi in cui il contributo versato sia superiore all’importo calcolato in base alla condizione economica, la
differenza sarà rimborsata.
8. Qualora il dottorando risultasse vincitore della borsa di studio regionale di cui all’art. 9, verrà rimborsata
anche la tassa regionale per il diritto allo studio.
9. In caso di ritiro o esclusione dal corso di dottorato, va comunque corrisposto l'intero importo delle tasse
universitarie previsto per l'anno accademico. L’eventuale diritto ad un rimborso sul pagamento di quanto già
versato viene meno nel caso di ritiro dagli studi.

— 142 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

Art. 12 - Diritti, doveri e incompatibilità dei dottorandi
1. Il dottorando può svolgere attività di ricerca, perfezionamento e formazione presso università o istituti di
ricerca stranieri per un periodo non superiore a 12 mesi, nell'arco di tutto il corso di dottorato, previa
autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato o della Scuola.
2. Il dottorando può svolgere nell'ambito del corso di dottorato una limitata attività didattica, a titolo gratuito, per
completare la propria formazione. È fatto salvo quanto previsto dal DM 198/2003 sulla possibilità di svolgere
attività didattica integrativa retribuita.
3. L'attività lavorativa del dottorando è ammessa se non interferisce con gli adempimenti previsti dal Dottorato.
È comunque esclusa la possibilità di stipulare contratti di insegnamento con l'Ateneo in corsi ufficiali.
4. L'iscrizione al Dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri Dottorati presso altre università o istituti di
ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le convenzioni di co-tutela), con l'iscrizione a corsi di Laurea di primo e
di secondo livello, Master universitari di primo e di secondo livello, Scuole di specializzazione. È fatta salva la
facoltà di sospensione eventualmente prevista per i suddetti corsi.
5. Il rilascio della certificazione relativa al conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi di
dottorato nell’archivio d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica
consultabilità. Il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 6
del D.M. 30 aprile 1999 n. 224, avverrà a cura dell’Università.

Art. 13 - Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni
1. I titoli e le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate dai candidati dopo 90 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie ed entro i 2 mesi successivi a tale termine, salvo eventuale contenzioso in atto. La
documentazione potrà essere ritirata o spedita, su richiesta dell’interessato e con spese a carico dello stesso.
2. Decorsi cinque mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, l’Università non è più tenuta alla restituzione della
documentazione suddetta.

Art. 14 - Trattamento dei dati e diritto di accesso
1. L’Ateneo, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure
concorsuali e per fini istituzionali.
2. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di
tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul
sito Internet dell’Ateneo.
3. Gli atti concorsuali sono pubblici. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 12 aprile 2006, n. 184
e del relativo Regolamento di attuazione dell’Ateneo, è garantito a chiunque abbia un interesse giuridicamente
rilevante il diritto di accesso agli atti concorsuali, da esercitare entro il 60° giorno dalla data di approvazione
degli atti concorsuali.

Art. 15 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento ai vigenti regolamenti di Ateneo, e in
particolare: al “Regolamento didattico di Ateneo”, al “Regolamento delle Scuole di dottorato e dei Dottorati di
ricerca di Ca' Foscari” e ai regolamenti delle singole Scuole di dottorato.
2. Ulteriori informazioni in merito al presente Bando, alle procedure di selezione, alla composizione delle
Commissioni giudicatrici, all’ammissione degli idonei, ai Regolamenti di Ateneo sono reperibili sul sito di
Ateneo, all’indirizzo www.unive.it > Offerta formativa > Dottorati di ricerca o possono essere richieste alla
Sezione Offerta Formativa, Segreterie Studenti e Diritto allo Studio, Post Lauream dell’Università Ca’ Foscari,
al seguente numero telefonico 041 234 7575 e/o al seguente indirizzo e-mail: segstud@unive.it.
3. Ulteriori informazioni per gli studenti internazionali e per i possessori di titolo di studio straniero sono
reperibili all’indirizzo www.unive.it > Offerta Formativa > Immatricolazioni, iscrizioni, tasse > Studenti
internazionali.
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Allegato “A”
Schede delle Scuole di Dottorato, dei corsi e degli indirizzi attivati

Elenco delle schede
Scadenza
domanda

Scuola di dottorato, Dottorato, Indirizzo

Posti disponibili
Con
borsa

Senza
borsa

In soprannumero

Scheda

Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione
Dottorato di ricerca in Scienze del linguaggio

11/09/2009

3

3

6

1

Dottorato di ricerca in Scienze della cognizione e della formazione

11/09/2009

3

3

4

2

11/09/2009

3

3

3

3

Indirizzo: Italianistica

11/09/2009

2

2

3

4.1

Indirizzo: Filologia classico-medievale

11/09/2009

2

2

3

4.2

Indirizzo: Archeologia e storia antica

11/09/2009

2

2

2

5.1

Indirizzo: Storia dell’arte

11/09/2009

2

2

2

5.2

Dottorato di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali
11/09/2009
e del lavoro

4

4

4

6

3

3

10

7

Scuola di dottorato in Scienze umanistiche
Dottorato di ricerca in Filosofia
Dottorato di ricerca in Italianistica e filologia classico-medievale

Dottorato di ricerca in Storia antica e archeologia, Storia dell'arte

Scuola dottorale interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”

Scuola internazionale di dottorato in Storia sociale dell’Europa e del Mediterraneo
Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'età
11/09/2009
contemporanea
Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
Dottorato di ricerca in Lingue, culture e società
Indirizzo: Filologia moderna

27/10/2009

2

2

10

8.1

Indirizzo: Studi iberici ed Anglo-americani

27/10/2009

2

2

5

8.2

Indirizzo: Studi dell’Europa orientale

27/10/2009

2

2

5

8.3

Indirizzo: Studi sull’Asia orientale

27/10/2009

2

2

5

8.4

Indirizzo: Studi sul Vicino Oriente e sull’Asia meridionale

27/10/2009

2

2

5

8.5

Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie (SDST)
Dottorato di ricerca in Informatica

27/10/2009

5

4

1

9

Dottorato di ricerca in Scienze ambientali

27/10/2009

6

6

3

10

Dottorato di ricerca in Scienze chimiche

27/10/2009

5

5

2

11
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1. Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione
Dottorato in Scienze del linguaggio
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Linguistica teorica, linguistica computazionale, glottodidattica

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente

Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Borse finanziate da altri 1
Enti

Modalità di ammissione

Posti senza borsa

3

Totale posti a concorso

6

Posti in soprannumero

6

vincolata alla tematica "La formazione degli insegnanti di
lingua straniera in Italia", finanziata dalla SSIS Veneto

Valutazione dei titoli, delle eventuali pubblicazioni e del progetto di ricerca proposto

Criteri di valutazione delle I criteri di valutazione, nonché i punteggi relativi ai titoli, saranno stabiliti dalla Commissione
prove e/o dei titoli
esaminatrice nel corso di apposita riunione preliminare della quale sarà redatto apposito
verbale.
Calendario delle prove di
ammissione

La graduatoria di merito verrà resa pubblica sul sito di Ateneo il giorno 15 ottobre 2009

Pubblicazione graduatorie giovedì 15 ottobre 2009
Titoli valutabili

Titoli obbligatori:

 Curriculum Vitae
 Progetto di ricerca
Titoli facoltativi:





Lingua/e

Tesi di Laurea
Tesi di Master
Pubblicazioni scientifiche
Lettere di presentazione da parte di docenti italiani o stranieri

Il candidato deve conoscere, oltre all’italiano, la lingua inglese
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Scuola di dottorato in Scienze del linguaggio, della cognizione e della formazione

Dottorato in Scienze della cognizione e della formazione
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Pedagogia Generale, Scienze Cognitive, Pedagogia Sociale e Psicologia Dinamica, Economia
della Formazione; Metodologia e Didattica generale. Tecnologie educative e didattiche;
Psicologia generale, Psicologia sociale, Neuroscienze, Pedagogia Speciale, Valutazione di
sistema e ricerca educativa.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale delle classi: 17/S - Filosofia e storia della scienza; 18/S -

Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica; 57/S - Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali; 58/S - Psicologia; 65/S - Scienze dell’educazione degli adulti e
della formazione continua; 87/S - Scienze pedagogiche

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente
Posti a concorso

Borse finanziate da altri Enti

3

 1 finanziata dal Centro Interateneo per la Ricerca

Didattica e la Formazione Avanzata vincolata alla
tematica: “Progettazione di una anagrafe delle
competenze tra l’Università e il sistema delle imprese
dell’Euroregione”

 1 finanziata dalla SSIS Veneto vincolata alla tematica:
“Teorie e didattica del design in contesti di formazione
iniziale e continua degli insegnanti”

 1 finanziata dalla SSIS Veneto vincolata alla tematica:
“Formazione e
dell’Euroregione”

Posti senza borsa

3

Totale posti a concorso

6

Posti in soprannumero

4

sviluppo

nel

sistema

culturale

Modalità di ammissione

Analisi dei curricula e verifica della padronanza di almeno una delle seguenti lingue ufficiali
europee: inglese, francese, tedesco, o spagnolo; colloquio di merito sui progetti di ricerca

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per i titoli: 25
 Punti per la prova orale: 85 (di cui 40 per la valutazione della padronanza delle materie del
Dottorato; 45 per la valutazione dei progetti di ricerca)

Calendario delle prove di
ammissione

 Prima prova: 6 novembre 2009 ore 10.00 presso il Centro di Eccellenza per la Ricerca
Didattica e la Formazione Avanzata c/o VEGA – Parco Scientifico Tecnologico – Via Delle
Industrie, 17/a – Marghera (VE)

 Seconda prova: 7 novembre 2009 ore 09.00 presso il Centro di Eccellenza per la Ricerca
Didattica e la Formazione Avanzata c/o VEGA – Parco Scientifico Tecnologico – Via Delle
Industrie, 17/a – Marghera (VE)

Pubblicazione graduatorie Venerdì 13 novembre 2009
Titoli valutabili

Titoli obbligatori:






Curriculum Vitae
Tesi di Laurea
Voto di laurea

Programma di ricerca
Titoli facoltativi:

 Master e Diplomi di specializzazione
 Svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con
contratti, borse di studio, incarichi di ricerca, sia in Italia che all’estero

 Pubblicazioni
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere:
inglese, francese, tedesco o spagnolo
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano o in una delle seguenti lingue ufficiali
europee: inglese, francese, tedesco o spagnolo
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Materie su cui verte
l’esame

Storia dell’Educazione; Pedagogia Generale; Teorie della Formazione; Didattica Generale;
Educazione degli adulti e formazione continua; Tecnologie educative e didattiche; Psicologia
Generale; Scienze della Cognizione; Psicologia Dinamica.

Indicazioni sulla didattica
del corso

Primo anno: è dedicato alla formazione di base alla ricerca scientifica e si articola in due assi
fondamentali:

 acquisizione di padronanza approfondita dei classici delle Scienze della Cognizione e della
Formazione;

 acquisizione di padronanza delle metodologie della ricerca educativa e della ricerca

psicologica.
Questi 2 assi vengono sviluppati attraverso azioni comuni e individuali e precisamente: ogni
dottorando è impegnato con contratto formativo annuale nella redazione di due recensioni per
mese, per dieci mesi.
Tali recensioni, debitamente esaminate e rilette pubblicamente durante le riunioni seminariali
collegiali, vengono a costituire la Biblioteca Internazionale di Ricerca Educativa (Bire), che
viene pubblicata on line nel sito del Dottorato, gestito a turno da ognuno dei dottorandi.

 Ogni dottorando, inoltre, è impegnato nella progressiva focalizzazione del suo programma di

ricerca, e cioè nella costruzione ed elaborazione ed aggiornamento continuo della base
bibliografica, relativa alla letteratura di ricerca con l’obiettivo di concludere tale lavoro entro il
mese di novembre del I anno.

 Ogni dottorando, infine, è impegnato nella presentazione periodica ai propri colleghi degli

aggiornamenti relativi al personale programma di ricerca, con discussioni collegiali.
Tutti i dottorandi al termine del I anno sosterranno un colloquio di verifica dei livelli di
formazione alla ricerca raggiunti, delle padronanze di base acquisite, della impostazione del
singolo progetto di ricerca.
Tale colloquio avrà luogo tra la fine del mese di novembre e metà dicembre dinanzi al Collegio
Docenti. Quanti tra i dottorandi non produrranno performance positiva durante siffatto colloquio,
potranno vedersi aggregare alla nuova classe di dottorandi del ciclo successivo al loro, e
dunque, essere invitati a ripetere il primo anno di formazione.
Secondo anno: Impostata la bibliografia di ricerca sulla lettera tra critica di riferimento;
identificate e discusse le ipotesi guida del lavoro di ricerca, il II anno prevede:

 lo sviluppo del lavoro di ricerca debitamente seguito da un tutor e/o componente del Collegio
Docente;

 da un minimo di 2 ad un massimo di sei mesi di stage presso una delle Università straniere
cooperanti;

 la produzione di una recensione al mese dei volumi e dei materiali di studio utilizzati durante

il personale di lavoro e di ricerca, allo scopo di alimentare comunitariamente il sito della
BIRE (di cui già detto);
Il secondo anno si conclude con un'analisi collegiale degli stadi di avanzamento dei personali
progetti di ricerca in uno o più seminari dei dottorandi con il Collegio Docenti.
L'intero anno viene poi intervallato da incontri seminariali con testimoni internazionali di ricerca
avanzata sia nelle Scienze della Cognizione che della Formazione.
È obiettivo del Collegio Docenti quello di promuovere l’inserimento di ogni dottorato durante il II
anno in progetti di ricerca ovvero di chiedere e ottenere affiancamento ad equipes nazionali o
internazionali di ricerca sui temi di loro interesse.
Terzo anno: è l’anno decisivo per la produzione della tesi di Dottorato, dunque, si consentirà
massima autonomia ai singoli Dottorandi, nello sviluppo e scrittura tesi di Dottorato, sia
supportando i loro incontri personali in Italia e all’estero con docenti, sedi e gruppi di ricerca sia
sollecitandolo in colloquio sistematico coi rispettivi tutor.
In questo ultimo anno prenderà corpo la collaborazione con i colleghi delle Università con le
quali si hanno convenzioni di co-tutela a titolo congiunto. Saranno organizzati, ovviamente
alcuni incontri seminariali dedicati alla produzione della tesi di dottorato; alla analisi comparata
dei criteri di certificazione della produzione scientifica in ambito internazionale; nonché si
favoriranno incontri speciali con gruppi industriali e enti nazionali ed europei di ricerca e
sviluppo interessabili a conoscere ed apprezzare il profilo formativo e scientifico dei ns.
dottorandi.
L’anno dovrebbe concludersi con la presentazione delle tesi di dottorato da parte di ciascun
dottorato entro i termini previsti.
Data inizio corsi: gennaio 2010
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Scuola di dottorato in Scienze umanistiche

Dottorato in Filosofia
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Storia della Filosofia antica e tardo antica; Storia e attualità della Filosofia classica tedesca;
Dialettica e teoria critica; Ontologia, Fenomenologia ed Ermeneutica; Filosofia della religione;
Filosofia della pratica; Intersoggettività, comunicazione e riconoscimento; Filosofia politica;
Filosofia del linguaggio; Estetica e Filosofia della musica; Logica; Epistemologia; Filosofia
della Psicologia.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale delle classi: 17/S - Filosofia e storia della scienza, 18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica, 96/S - Storia della filosofia

 Laurea in Filosofia dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 5 anni dalla data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Posti a concorso

Borse di Ateneo

3

Posti senza borsa

3

Totale posti a concorso

6

Posti in soprannumero

3

Modalità di ammissione

Valutazione titoli, valutazione progetto di ricerca, colloquio

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per i titoli: 10
 Punti per il progetto di ricerca: 30
 Punti per il colloquio: 30

Calendario delle prove di
ammissione

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo il 6 ottobre 2009.
Il colloquio si terrà il 14 ottobre 2009, ore 10.00, Palazzo Malcanton Marcorà - Dorsoduro
3484/D, presso il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze, Venezia.
I candidati stranieri potranno sostituire la prova orale con un colloquio in videoconferenza
previo accordo con la Commissione.

Pubblicazione graduatorie Mercoledì 21 ottobre 2009
Titoli valutabili

Titoli obbligatori:






curriculum






Tesi di laurea

voto di laurea
progetto di ricerca (max 15.000 caratteri)

due lettere di presentazione da parte di docenti universitari o da studiosi appartenenti ad
istituzioni di alta ricerca e formazione internazionalmente riconosciute
Titoli facoltativi:
Diplomi di specializzazione
Attestati di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti sia in Italia che all’estero
Svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con
contratti, borse di studio, incarichi di ricerca, sia in Italia che all’estero

 Pubblicazioni
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra
francese, inglese, tedesco.
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano o inglese
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4.1. Scuola di dottorato in Scienze umanistiche
Dottorato in Italianistica e filologia classico-medievale
Indirizzo: Italianistica
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Atenei consorziati

Università degli studi di Trieste e Università degli studi di Verona

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Edizione, commento e interpretazione di testi letterari italiani del Medioevo e del
Rinascimento, dell’età moderna e contemporanea; Civiltà letteraria delle Venezie; Informatica
umanistica; Prospettive della critica letteraria.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione
del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

3

Modalità di ammissione

Prova scritta, valutazione titoli, prova orale

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 30 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 21)
 Punti per la prova orale: 30
 Punti per i titoli: 10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 7 ottobre 2009 ore 9.30, Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/d, 1°
piano, Sala Seminari, Venezia.
Prova orale: 8 ottobre 2009 ore 15.00, Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/d,
presso il dipartimento di Italianistica e Filologia romanza, 3° piano, studio del Direttore,
Venezia.

Pubblicazione graduatorie Giovedì 15 ottobre 2009
Titoli valutabili

 Curriculum studi universitari e voto di laurea
 Borse di studio post-laurea
 Frequenza documentata a corsi di perfezionamento o specializzazione universitaria di
durata non inferiore a sei mesi

 Pubblicazioni scientifiche
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua a scelta tra francese,
inglese, spagnolo, tedesco.
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua italiana

Materie su cui verte
l’esame

Letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri. Problemi storico letterari, filologici, linguistici ed
ermeneutici.
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4.2. Scuola di dottorato in Scienze umanistiche
Dottorato in Italianistica e filologia classico-medievale
Indirizzo: Filologia classico-medievale
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Atenei consorziati

Università degli studi di Trieste e Università degli studi di Verona

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Edizione critica dei testi antichi, medievali e rinascimentali in greco, latino e in volgare; Studio
della tradizione manoscritta e a stampa; Cataloghi ragionati di manoscritti greci, latini, romanzi;
Studio della ricezione dei testi.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione
del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

3

Modalità di ammissione

Prova scritta, valutazione titoli, prova orale

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 30 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 21)
 Punti per la prova orale: 30
 Punti per i titoli: 10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 15 ottobre 2009, ore 12.00, Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/d,
1° piano, Sala Seminari, Venezia.
Prova orale: 16 ottobre 2009, ore 13.30, Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/d,
presso il dipartimento di Italianistica e Filologia romanza, 3° piano, studio del Direttore.

Pubblicazione graduatorie Venerdì 23 ottobre 2009
Titoli valutabili

 Curriculum studi universitari e voto di laurea
 Borse di studio post-laurea
 Frequenza documentata a corsi di perfezionamento o specializzazione universitaria di
durata non inferiore a sei mesi

 Pubblicazioni scientifiche
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua a scelta tra francese,
inglese, spagnolo, tedesco
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua italiana

Materie su cui verte
l’esame

Filologia dei testi medievali e umanistici in latino e volgare; filologia classica.
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5.1. Scuola di dottorato in Scienze umanistiche
Dottorato in Storia antica e archeologia, Storia dell'arte
Indirizzo: Archeologia e storia antica
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Tematiche archeologiche: Archeologia preistorica e protostorica; Archeologia e Storia dell’Arte
del Vicino Oriente Antico; Archeologia classica; Etruscologia e protostoria italica; Egittologia;
Archeologia Medievale.
Tematiche storiche: Storia greca, Storia romana, Storia del Vicino Oriente antico.
Tematiche interdisciplinari: Tradizione dell’antico.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale delle classi: 2/S – Archeologia;15/S – Filologia e Letterature

dell’antichità; 93/S – Storia antica; 94/S – Storia contemporanea, 97/S – Storia medievale,
98/S – Storia moderna

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99, equiparata ai
sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni e integrazioni

 o titolo straniero equivalente
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 5 anni dalla data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il voto minimo di laurea per l’accesso al concorso è di 105/110.
Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

2

Modalità di ammissione

Prova scritta, prova orale e valutazione titoli

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 30 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 21)
 Punti per la prova orale: 30
 Punti per i titoli: 10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 5 ottobre 2009 ore 11.00, presso il Polo Didattico San Basilio, Area Portuale
Magazzino 5, Aula 0/E, Venezia.
Prova orale: 7 ottobre 2009 ore 9.00, Palazzo Malcanton Marcorà - Dorsoduro 3484/D,
presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente, Sala Consiglio, Venezia.

Pubblicazione graduatorie Mercoledì 14 ottobre 2009
Titoli valutabili






Voto di laurea
Diplomi di perfezionamento e specializzazione, di Master, SISS
Titoli a stampa
Titoli attestanti attività scientifiche: partecipazione e conduzione scavi archeologici,
conduzioni dl laboratorio; collaborazioni scientifiche; collaborazioni con Musei e
Soprintendenze; partecipazione attiva a convegni

 Esperienze didattiche extra-curricolari
 Tirocinii e stage
 Diplomi di lingue straniere
Si richiede che gli attestati relativi ad attività scientifiche siano rilasciati da chi ha assegnato
l’incarico.
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di due lingue a scelta tra francese,
inglese, neogreco, spagnolo, tedesco. L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano.

Materie su cui verte
l’esame

Materie relative alle tematiche di ricerca.

Indicazioni sulla didattica
del corso

Le attività si svolgono di massima in due settimane all’anno (una in primavera e una in
autunno). Le attività specifiche assegnate a ciascun dottorando seguiranno un calendario
legato ad orari di lezioni in questo o in altri Atenei.
La frequenza alle attività specifiche del dottorato e a quelle relative alla Scuola di dottorato è
obbligatoria.
I corsi inizieranno a gennaio 2010.
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5.2. Scuola di dottorato in Scienze umanistiche
Dottorato in Storia antica e archeologia, Storia dell'arte
Indirizzo: Storia dell’arte
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

L’arte dell’area triveneta e adriatica, anche nelle sue relazioni nazionali ed internazionali, dal
Medioevo ad oggi. L’ambito di ricerca comprende i settori storico-artistico, storicoarchitettonico, metodologico-critico, catalogazione e tutela del patrimonio artistico.
Tematiche interdisciplinari: Tradizione dell’antico

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale delle classe 4/S – Architettura e ingegneria edile, 10/S –
Conservazione dei Beni architettonici e ambientali, 12/S – Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico, 95/S – Storia dell’Arte

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99 equiparata ai
sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni e integrazioni

 o titolo straniero equivalente
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 5 anni dalla data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Voto minimo di laurea: 105/110.
Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

2

Modalità di ammissione

Prova scritta, prova orale e valutazione titoli

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 30 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 21);
 Punti per la prova orale: 30
 Punti per i titoli: 10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 5 ottobre 2009 ore 10.30, presso il Polo Didattico San Basilio, Area Portuale
Magazzino 5, Aula 1/E, Venezia.
Prova orale: 12 ottobre 2009 ore 10.30, Palazzo Malcanton Marcorà - Dorsoduro 3484/D,
presso il Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici, Sala seminari,
Venezia.

Pubblicazione graduatorie Martedì 20 ottobre 2009
Titoli valutabili






Voto di laurea
Diplomi di perfezionamento e specializzazione, di Master, SISS
Titoli a stampa
Titoli attestanti attività scientifiche: collaborazioni scientifiche; collaborazioni con Musei e
Soprintendenze; partecipazione attiva a convegni

 Esperienze didattiche extra-curricolari
 Tirocinii e stage
 Diplomi di lingue straniere
Si richiede che gli attestati relativi ad attività scientifiche siano rilasciati da chi ha assegnato
l’incarico.
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di due lingue a scelta tra francese,
inglese, spagnolo, tedesco
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano.

Indicazioni sulla didattica
del corso

L’attività didattica prevede lezioni di docenti interni al dottorato, di docenti di altri Atenei italiani
e stranieri, di esperti; partecipazione a convegni e seminari; visite guidate a mostre, musei e
collezioni. Sono previsti inoltre sopralluoghi a cantieri di restauro e viaggi di studio. Le attività
si svolgono prevalentemente nel periodo febbraio-giugno.
I corsi inizieranno a gennaio 2010.
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Scuola dottorale interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”

Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Atenei consorziati

Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Sassari

Dur ata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Diritto privato europeo dei contratti con i consumatori; Diritto privato europeo dei contratti
commerciali; Diritto della concorrenza; Fonti del diritto europeo dei contratti; Diritto comunitario
e comparato del lavoro; Diritto della navigazione marittima e legislazione portuale

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente

Posti a concorso

Borse di Ateneo

3

Borse finanziate da altri 1
Enti

vincolata alla tematica: “L’istituto della concessione di cui
all’art. 18 L. n. 84/94 sul riordino della legislazione portuale”
finanziata dall’Autorità Portuale di Venezia

Posti senza borsa

di cui uno vincolato ai temi del Diritto della navigazione
marittima e legislazione portuale

4

Totale posti a concorso

8

Posti in soprannumero

4

Modalità di ammissione

prova scritta, valutazione dei titoli, prova orale con test di lingua straniera

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 25
 Punti per la prova orale: 15
 Punti per i titoli: 10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 23 settembre 2009 ore 9.00 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Ca’
Bottacin, Dorsoduro 3911, Venezia
Prova orale: 24 settembre 2009 ore 15.00 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Ca’
Bottacin, Dorsoduro 3911, Venezia

Pubblicazione graduatorie Giovedì 1° ottobre 2009
Titoli valutabili






Titoli di studio di livello post secondario e relativi curricula, successivi alla prima Laurea
Master
Pubblicazioni scientifiche sui temi attinenti ai curricula dottorali
Frequenza documentata a corsi universitari di perfezionamento o specializzazione, anche
linguistica

 Borse post laurea
 Lettere di accredito da parte di docenti italiani o stranieri
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere a
scelta tra: francese/inglese/spagnolo. L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano.

Materie su cui verte
l’esame

Le tematiche di ricerca sopra indicate

Ulteriori Informazioni

Quest’anno si apre in seno al Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del
lavoro un nuovo curriculum di studi dedicato ai temi del Diritto amministrativo/marittimo e della
legislazione portuale, con due posti a tematica vincolata di cui uno con borsa finanziata
dall’Autorità Portuale di Venezia.
Partecipano alla Scuola anche i seguenti Dottorati:
 Dottorato in Dottrine generali del diritto, presso l’Università di Foggia;
 Dottorato in Diritto dei contratti, presso l’Università di Cagliari;
 Dottorato in Diritto comparato e processi di integrazione, presso la Seconda Università di
Napoli;
 Dottorato in Principios y Bases de modernización del Derecho Patrimonial, presso
l’Università di Salamanca e l’Università Pubblica di Pamplona/Navarra;
 Dottorato di ricerca in Diritto privato generale, presso l’Università degli studi di Catania.
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Scuola internazionale di dottorato in Storia sociale dell’Europa e del Mediterraneo

Dottorato in Storia sociale europea dal Medioevo all'età contemporanea
Scadenza domanda

venerdì 11 settembre 2009

Atenei consorziati











Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

La tematica è estesa all’intero arco cronologico dal Medioevo all’età contemporanea. La
sottolineatura della prospettiva sociale intende porre in evidenza il prevalente interesse per la
storia della società, studiata nel senso più lato (strutture, comportamenti, opinione pubblica,
gruppi politici, ecc). Il dottorato intende la storia in senso ampio e quindi comprensiva anche di
discipline come antropologia, geografia, economia e demografia nella loro dimensione storica.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente

National and Kapodistrian University of Athens (Grecia);
Universität Bielefeld (Germania);
Slovak Academy of Sciences (Slovacchia);
Rijksuniversiteit Gröningen (Paesi Bassi);
Universidade de Lisboa (Portogallo);
University College London (Regno Unito);
Ecole Normale Supérieure, Paris (Francia);
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Spagna);
Södertörns högskola, Stockholm (Svezia).

Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 5 anni dalla data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Posti a concorso

Modalità di ammissione

Borse di Ateneo

3

Posti senza borsa

3

Totale posti a concorso

6

Posti in soprannumero

10

Il concorso prevede due fasi:

 la prima fase prevede la valutazione del progetto di ricerca, per cui la commissione si
avvale di un comitato di qualificati referenti esterni, definito preventivamente secondo le
aree di competenza dei docenti individuati;

 la seconda fase (solo per coloro che hanno superato la prima fase) prevede la valutazione
di ulteriori titoli facoltativi e un colloquio.
Il colloquio consisterà principalmente nella discussione del progetto di ricerca e dei titoli e
prevederà, inoltre, la verifica della conoscenza di due lingue straniere (tra cui l’italiano per
gli studenti stranieri).

Pubblicazione graduatorie

Mercoledì 21 ottobre 2009

Criteri di valutazione delle Punti per i titoli:
prove e/o dei titoli
Titoli obbligatori

 35 punti per il progetto di ricerca;
 5 punti per il voto di laurea.
Solo i candidati che avranno conseguito almeno 25/40 nella valutazione del progetto e del voto
di Laurea verranno ammessi al colloquio.

 Titoli facoltativi: 10 punti
Punti per la prova orale:
50 punti, di cui 40 per il colloquio e 10 punti complessivi per le due prove obbligatorie di lingua
straniera (vedi infra).
Calendario delle prove di
ammissione
Titoli valutabili

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo il 9 ottobre 2009.
Il colloquio si terrà il 14 ottobre 2009, ore 9.30, Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro
3484/d, presso il Dipartimento di Studi Storici, 2° piano, sala piccola, Venezia.
Titoli obbligatori:

 Progetto di ricerca (da allegare in formato cartaceo alla domanda e in formato elettronico al
seguente indirizzo e-mail: dottdss@unive.it)
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Il progetto può essere presentato in una delle lingue europee indicate sotto.
Nel testo del progetto di ricerca va incluso il nome e il cognome del candidato e il file va
denominato con il cognome del candidato.

 Punteggio di laurea.
Titoli facoltativi:

 Tesi di laurea
La tesi di laurea potrà essere valutata solo se ne verrà allegata una copia cartacea

 Altri titoli pertinenti (pubblicazioni, master, attività didattiche, etc.)
Alla domanda vanno allegati un curriculum vitae ed un elenco dei titoli presentati.
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di due lingue obbligatorie, a scelta tra:
inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano per i cittadini stranieri. La lingua del Paese di
cittadinanza non è valutabile.
È necessario conoscere la lingua relativa all’area geografica su cui verte il progetto di ricerca;
tale conoscenza verrà valutata dalla Commissione contestualmente alla valutazione del
progetto.
Le prove di lingua consistono in una traduzione istantanea di un testo di carattere storico o
storiografico.
Il colloquio si svolgerà in italiano; gli studenti stranieri, a richiesta, potranno sostenere il
colloquio in lingua inglese.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno indicare le lingue prescelte.
L’italiano è comunque la lingua ufficiale del corso di dottorato e pertanto la conoscenza di tale
lingua verrà verificata dalla commissione.

Indicazioni sulla didattica
del corso

Per informazioni sul Dottorato di ricerca:

 http://www.unive.it/dip-studistorici > Dottorato di Ricerca
 dottdss@unive.it
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8.1. Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
Dottorato in Lingue, culture e società
Indirizzo: Filologia moderna
Scadenza domanda

martedì 27 ottobre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

 Analisi delle letterature/culture francesi, inglesi, tedesche e dei paesi postcoloniali, con

taglio preferibilmente comparativo, partendo da prospettive storico-contestuali, genetiche e
epistemologiche;

 Teoria letteraria e metodologia critica, sia in senso storico-evolutivo che sincronico, in
relazione alle problematiche poste dal pensiero estetico contemporaneo.

 Analisi e filologia testuale: perfezionamento ed approfondimento della conoscenza degli
aspetti , stilistici, retorici, semiotici dei testi letterari.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 1/S - Antropologia culturale ed

etnologia; 2/S - Archeologia; 5/S - Archivistica e biblioteconomia; 10/S - Conservazione dei
beni architettonici e ambientali; 11/S - Conservazione dei beni scientifici e della civiltà
industriale; 12/S - Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; 13/S - Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo; 15/S - Filologia e letterature dell'antichità; 16/S Filologia moderna; 17/S - Filosofia e storia della scienza; 18/S - Filosofia teoretica, morale,
politica ed estetica; 21/S - Geografia; 39/S - Interpretariato di conferenza; 40/S - Lingua e
cultura italiana; 41/S - Lingue e letterature afroasiatiche; 42/S - Lingue e letterature
moderne euroamericane; 43/S - Lingue straniere per la comunicazione internazionale; 44/S
- Linguistica; 51/S - Musicologia e beni musicali; 63/S - Scienze cognitive; 72/S - Scienze
delle religioni; 93/S - Storia antica; 94/S - Storia contemporanea; 95/S - Storia dell'arte;
96/S - Storia della filosofia; 97/S - Storia medievale; 98/S - Storia moderna; 104/S Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica

 o una Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99,
equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni e integrazioni

 o altro titolo straniero equivalente
Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

10

Modalità di ammissione

Prova scritta, valutazione titoli, prova orale.
Si può concorrere per i posti in soprannumero, riservati a stranieri e a titolari di assegno di
ricerca, anche tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del progetto di
ricerca, senza sostenere la prova scritta e la prova orale. In tal caso verrà comunque data
priorità ai candidati che abbiano superato le prove.

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 20 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 12)
 Punti per la prova orale: 20
 Punti per i titoli: 10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 12 novembre 2009 ore 10.00, presso il Dipartimento di Studi Europei e
Postcoloniali, Palazzo Cosulich - Dorsoduro 1405, Aula conferenze, Venezia
Prova orale: 24 novembre 2009 ore 10.00, presso il Dipartimento di Studi Europei e
Postcoloniali, Palazzo Cosulich - Dorsoduro 1405, Aula conferenze, Venezia

Pubblicazione graduatorie

Lunedì 30 novembre 2009

Titoli valutabili

Titoli obbligatori:

 Curriculum vitae
 Progetto di ricerca
 Voto di laurea
Titoli facoltativi:

 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di
specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato)

 Abilitazione all'insegnamento
 Borse di studio per attività di ricerca
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 Assegni di ricerca
 Attività didattiche in istituti superiori o università
 Pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con attestazione dell’editore o del
direttore della rivista

Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di due lingue a scelta tra francese,
inglese, tedesco, spagnolo e portoghese: il punteggio della prova verrà determinato anche in
base alla lingua scelta.
L’esame di ammissione verrà sostenuto in francese, inglese, tedesco o italiano. I candidati
stranieri dovranno indicare la lingua scelta per il colloquio nella domanda di iscrizione. La
scelta di lingue diverse da quelle indicate dovrà essere concordata con la Commissione.

Indicazioni sulla didattica
del corso

È prevista la frequenza di corsi seminariali e lezioni dell’ambito specifico e di due percorsi a
tematiche trasversali in ambito artistico-letterario e/o socio-culturale, di cui uno obbligatorio.
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8.2. Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
Dottorato in Lingue, culture e società
Indirizzo: Studi iberici ed Anglo-americani
Scadenza domanda

martedì 27 ottobre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Culture e letterature iberofone e anglofone; culture e letterature della penisola iberica; culture
e letterature anglofone degli Stati Uniti e del Canada; culture e letterature iberofone
dell’America latina; culture e letterature iberofone e anglofone dell’America centrale; letterature
comparate e studi interculturali; letterature ed arti visive.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

I candidati dovranno aver ottenuto:
a) una laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 1/S - Antropologia culturale
ed etnologia; 2/S - Archeologia; 5/S - Archivistica e biblioteconomia; 10/S - Conservazione
dei beni architettonici e ambientali; 11/S - Conservazione dei beni scientifici e della civiltà
industriale; 12/S - Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; 13/S - Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo; 15/S - Filologia e letterature dell'antichità; 16/S
- Filologia moderna; 17/S - Filosofia e storia della scienza; 18/S - Filosofia teoretica,
morale, politica ed estetica; 21/S - Geografia; 39/S - Interpretariato di conferenza; 40/S Lingua e cultura italiana; 41/S - Lingue e letterature afroasiatiche; 42/S - Lingue e
letterature moderne euroamericane; 43/S - Lingue straniere per la comunicazione
internazionale; 44/S - Linguistica; 51/S - Musicologia e beni musicali; 63/S - Scienze
cognitive; 72/S - Scienze delle religioni; 93/S - Storia antica; 94/S - Storia contemporanea;
95/S - Storia dell'arte; 96/S - Storia della filosofia; 97/S - Storia medievale; 98/S - Storia
moderna; 104/S - Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica

 o una Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99,
equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni e integrazioni

 o altro titolo straniero equivalente
b) Conoscenza approfondita di almeno una delle lingue prescelte comprovata dal curriculum
Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

5

Modalità di ammissione

Prova scritta, valutazione titoli, prova orale.
Si può concorrere per i posti in soprannumero, riservati a stranieri e a titolari di assegno di
ricerca, anche tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del progetto di
ricerca, senza sostenere la prova scritta e la prova orale. In tal caso verrà comunque data
priorità ai candidati che abbiano superato le prove.

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta:20 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 12)
 Punti per la prova orale:20
 Punti per i titoli:10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 9 novembre 2009 ore 9.00 presso il Dipartimento di Americanistica, Iberistica e
Slavistica, Ca’ Bernardo – Dorsoduro 3199, I piano, sala B, Venezia;
Prova orale: 16 novembre 2009 ore 9.00 presso il Dipartimento di Americanistica, Iberistica e
Slavistica, Ca’ Bernardo – Dorsoduro 3199, III piano, sala riunioni, Venezia.

Pubblicazione graduatorie

Lunedì 30 novembre 2009

Titoli valutabili

Titoli obbligatori:






Curriculum studiorum
Curriculum vitae
Progetto di ricerca
Voto di laurea
Titoli facoltativi:

 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di





specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato)
Abilitazione all'insegnamento
Borse di studio per attività di ricerca
Assegni di ricerca
Attività didattiche in istituti superiori o università
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 Pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con attestazione dell’editore o del
direttore della rivista

Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di due lingue a scelta tra catalano,
francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco.
L’esame di ammissione verrà sostenuto in una lingua a scelta tra inglese, spagnolo,
portoghese, catalano.

Materie su cui verte
l’esame

La prova scritta consiste in una composizione su un argomento, proposto dalla commissione
esaminatrice, riguardante le lingue, le letterature, la cultura, le arti, la storia e il pensiero delle
aree prescelte.
La prova orale prevede una discussione sull’elaborato scritto e sugli interessi di ricerca del
candidato, a partire dal progetto e dalla produzione scientifica presentati.

Indicazioni sulla didattica
del corso

È prevista la frequenza di corsi seminariali e lezioni e di due percorsi a tematiche trasversali in
ambito artistico-letterario e/o socio-culturale, di cui uno obbligatorio.
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8.3. Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
Dottorato in Lingue, culture e società
Indirizzo: Studi dell’Europa orientale
Scadenza domanda

martedì 27 ottobre 2009

Atenei consorziati

Università degli studi di Udine

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Culture, Letterature, Filologie, Linguistica, Storia e Pensiero relativi alle seguenti aree:
albanese, bulgara, ceca, croata, greca, polacca, russa, serba, slovacca e slovena

Requisiti richiesti per
l’ammissione

I candidati dovranno aver ottenuto:

 una laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 1/S - antropologia culturale



Posti a concorso

ed etnologia; 2/S - archeologia; 5/S - archivistica e biblioteconomia; 10/S - conservazione
dei beni architettonici e ambientali; 11/S - conservazione dei beni scientifici e della civiltà
industriale; 12/S - conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; 13/S - editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo; 15/S - filologia e letterature dell'antichità; 16/S filologia moderna; 17/S - filosofia e storia della scienza; 18/S - filosofia teoretica, morale,
politica ed estetica; 21/S - geografia; 39/S - interpretariato di conferenza; 40/S - lingua e
cultura italiana; 41/S - lingue e letterature afroasiatiche; 42/S - lingue e letterature moderne
euroamericane; 43/S - lingue straniere per la comunicazione internazionale; 44/S linguistica; 51/S - musicologia e beni musicali; 63/S - scienze cognitive; 72/S - scienze delle
religioni; 93/S - storia antica; 94/S - storia contemporanea; 95/S - storia dell'arte; 96/S storia della filosofia; 97/S - storia medievale; 98/S - storia moderna; 104/S - traduzione
letteraria e traduzione tecnico-scientifica
o una Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99,
equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni e integrazioni
o altro titolo straniero equivalente

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

5

Modalità di ammissione

Prova scritta, prova orale, valutazione titoli.
Prova scritta:
La prova scritta verrà sostenuta in italiano e in una lingua a scelta tra albanese, bulgaro, ceco,
neogreco, polacco, russo, serbo-croato, slovacco, sloveno nella quale andrà redatto un
riassunto scritto dell’elaborato.
Prova orale:
La prova orale verrà sostenuta in italiano; durante la prova verrà inoltre accertata la
conoscenza di almeno una lingua dell’Europa Orientale a scelta tra albanese, bulgaro, ceco,
neogreco, polacco, russo, serbo-croato, slovacco, sloveno più una lingua a scelta tra francese,
inglese, tedesco.
Si può concorrere per i posti in soprannumero, riservati a stranieri e a titolari di assegno di
ricerca, anche tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del progetto di
ricerca, senza sostenere la prova scritta e la prova orale. In tal caso verrà comunque data
priorità ai candidati che abbiano superato le prove.

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 20 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 12)
 Punti per la prova orale: 20
 Punti per i titoli: 10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 10 novembre 2009 ore 9.30 presso il Dipartimento di Americanistica, Iberistica
e Slavistica, Ca’ Bernardo – Dorsoduro 3199, I piano, sala B, Venezia;
Prova orale: 18 novembre 2009 ore 9.30 presso il Dipartimento di Americanistica, Iberistica e
Slavistica, Ca’ Bernardo – Dorsoduro 3199, III piano, sala riunioni, Venezia.

Pubblicazione graduatorie

Lunedì 30 novembre 2009

Titoli valutabili

Titoli obbligatori:

 Curriculum vitae
 Progetto di ricerca
 Voto di laurea
Titoli facoltativi:
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 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di






specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato)
Abilitazione all'insegnamento
Borse di studio per attività di ricerca
Assegni di ricerca
Attività didattiche in istituti superiori o università

Massimo 5 pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con attestazione
dell’editore o del direttore della rivista

Lingua/e

Una lingua dell’Europa Orientale a scelta tra albanese, bulgaro, ceco, neogreco, polacco,
russo, serbo-croato, slovacco, sloveno più una lingua a scelta tra francese, inglese, tedesco.

Materie su cui verte
l’esame

La prova scritta consiste in una composizione su un argomento, proposto dalla commissione
esaminatrice, riguardante le lingue, le letterature, la cultura, la storia e il pensiero dell’Europa
orientale.
La prova orale prevede una discussione sull’elaborato scritto e sugli interessi di ricerca del
candidato, a partire dal progetto e dalla produzione scientifica presentati.

Indicazioni sulla didattica
del corso

È prevista la frequenza di corsi seminariali e lezioni e di due percorsi a tematiche trasversali in
ambito artistico-letterario e/o socio-culturale, di cui uno obbligatorio.
Introduzione alla slavistica: nei primi due anni almeno 120 ore di didattica, specifiche per
l’indirizzo.
Nell’arco del periodo di studio, il dottorando dovrà dimostrare la conoscenza di almeno un’altra
lingua dell’Europa orientale, concordata con il Collegio didattico.
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8.4. Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
Dottorato in Lingue, culture e società
Indirizzo: Studi sull’Asia orientale
Scadenza domanda

martedì 27 ottobre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Lingue, culture, storia, pensiero, arte e istituzioni dell’Asia Orientale.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

I candidati dovranno aver ottenuto:
a) una laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 41/S Lingue e letterature
afroasiatiche; 43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale; 104/S
Traduzione letteraria e tecnico-scientifica

 o una Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99,
equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni e integrazioni

 o altro titolo straniero equivalente
b) Voto di laurea non inferiore a punti 105/110
c) conoscenza di almeno una delle lingue indicate tra le tematiche di ricerca certificata da un
curriculum di studio almeno triennale
Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

5

Modalità di ammissione

Prova scritta, prova orale, valutazione titoli.
Si può concorrere per i posti in soprannumero, riservati a stranieri e a titolari di assegno di
ricerca, anche tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del progetto di
ricerca, senza sostenere la prova scritta e la prova orale. In tal caso verrà comunque data
priorità ai candidati che abbiano superato le prove.

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 20 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 12)
 Punti per la prova orale: 20
 Punti per i titoli: 10 (il punteggio sarà valutato in base al curriculum orientalistico del titolo di

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 17 novembre 2009 ore 9.00. La sede della prova verrà comunicata sul sito di
Ateneo entro la fine di settembre.
Prova orale: 19 novembre 2009 ore 9.00, presso il Dipartimento di Studi sull’Asia orientale,
Palazzo Vendramin – Dorsoduro 3462, Venezia.

Pubblicazione graduatorie

Lunedì 30 novembre 2009

Titoli valutabili

Titoli obbligatori:

studio conseguito)






Curriculum studiorum
Curriculum vitae
Progetto di ricerca
Voto di laurea
Titoli facoltativi:

 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di

specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato)
Abilitazione all'insegnamento
Borse di studio per attività di ricerca
Assegni di ricerca
Attività didattiche in istituti superiori o università
Pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con attestazione dell’editore o del
direttore della rivista
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua francese o inglese, e di una
delle seguenti lingue (antica o moderna): cambogiano, cinese, coreano, giapponese,
indonesiano, mancese, mongolo, tailandese, tibetano, vietnamita.
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano.
I candidati stranieri possono presentare richiesta di sostenere le prove in una lingua a scelta
tra inglese, francese o spagnolo, indicandola nella domanda di iscrizione. La scelta di lingue
diverse da quelle indicate dovrà essere concordata con la Commissione.







Lingua/e

Indicazioni sulla didattica
del corso

È prevista la frequenza di corsi seminariali e lezioni e di due percorsi a tematiche trasversali in
ambito artistico-letterario e/o socio-culturale, di cui uno obbligatorio.
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8.5. Scuola di dottorato in Lingue, culture e società
Dottorato in Lingue, culture e società
Indirizzo: Studi sul Vicino Oriente e sull’Asia meridionale
Scadenza domanda

martedì 27 ottobre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Lingue, culture, letterature, arti dello spettacolo, arti visive, storia, religione, filosofia e filologia
delle seguenti lingue: arabo, aramaico, armeno, ebraico, georgiano, hindi, persiano, sanscrito,
tibetano, turco, urdu e yiddish.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

a) laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 1/S - Antropologia culturale ed
etnologia; 2/S - Archeologia; 5/S - Archivistica e biblioteconomia; 10/S - Conservazione dei
beni architettonici e ambientali; 11/S - Conservazione dei beni scientifici e della civiltà
industriale; 12/S - Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; 13/S - Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo; 15/S - Filologia e letterature dell'antichità;
16/S - Filologia moderna; 17/S - Filosofia e storia della scienza; 18/S - Filosofia teoretica,
morale, politica ed estetica; 21/S - Geografia; 39/S - Interpretariato di conferenza; 40/S Lingua e cultura italiana; 41/S - Lingue e letterature afroasiatiche; 42/S - Lingue e
letterature moderne euroamericane; 43/S - Lingue straniere per la comunicazione
internazionale; 44/S - Linguistica; 51/S - Musicologia e beni musicali; 63/S - Scienze
cognitive; 72/S - Scienze delle religioni; 93/S - Storia antica; 94/S - Storia contemporanea;
95/S - Storia dell'arte; 96/S - Storia della filosofia; 97/S - Storia medievale; 98/S - Storia
moderna; 104/S - Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99,
equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni e integrazioni

 o altro titolo straniero equivalente
b) Voto di laurea non inferiore a punti 105/110
c) la conoscenza di una delle lingue orientali indicate tra le tematiche di ricerca, certificata
dallo studio almeno triennale della medesima
Posti a concorso

Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Totale posti a concorso

4

Posti in soprannumero

5

Modalità di ammissione

Prova scritta, valutazione titoli, prova orale.
Si può concorrere per i posti in soprannumero, riservati a stranieri e a titolari di assegno di
ricerca, anche tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del progetto di
ricerca, senza sostenere la prova scritta e la prova orale. In tal caso verrà comunque data
priorità ai candidati che abbiano superato le prove.

Criteri di valutazione delle
prove e/o dei titoli

 Punti per la prova scritta: 20 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 12)
 Punti per la prova orale: 20
 Punti per i titoli: 10

Calendario delle prove di
ammissione

Prova scritta: 16 novembre 2009 ore 9.00. La sede della prova verrà comunicata sul sito di
Ateneo entro la fine di settembre.
Prova orale: 23 novembre 2009 ore 9.00, presso il Dipartimento di Studi Eurasiatici, Ca’
Cappello – S. Polo 2035, Venezia.

Pubblicazione graduatorie

Lunedì 30 novembre 2009

Titoli valutabili

Titoli obbligatori:

 Curriculum vitae et studiorum
 Progetto di ricerca
 Voto di laurea
Titoli facoltativi:

 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di






specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato)
Abilitazione all'insegnamento
Borse di studio per attività di ricerca
Assegni di ricerca
Attività didattiche in istituti superiori o università
Pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con attestazione dell’editore o del
direttore della rivista
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Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua francese o inglese e di una
delle seguenti lingue (antica o moderna): arabo, aramaico, armeno, bengali, ebraico,
georgiano, hindi, indonesiano, iranico, mongolo, sanscrito, tamil, tibetano, turco, urdu.
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano.
I candidati stranieri potranno cihedere di sostenere il colloquio in una lingua a scelta tra
inglese, francese o spagnolo. La scelta di lingue diverse da quelle indicate dovrà essere
concordata con la Commissione.

Materie su cui verte
l’esame

La prova scritta consiste in una composizione su un argomento, proposto dalla commissione
esaminatrice, riguardante le lingue, le letterature, la cultura, la storia e il pensiero delle lingue
indicate come tematiche di ricerca.

Indicazioni sulla didattica
del corso

È prevista la frequenza di corsi seminariali e lezioni e di due percorsi a tematiche trasversali in
ambito artistico-letterario e/o socio-culturale, di cui uno obbligatorio.
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Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie

Dottorato in Informatica
Scadenza domanda

martedì 27 ottobre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Tutte quelle pertinenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento sia nell’ambito dei
fondamenti teorici che delle applicazioni. In particolare le tematiche di studio e di ricerca
sviluppate all’interno del corso di dottorato includono: Bioinformatica (Bioinformatics), Visione
Artificiale e Riconoscimento di Pattern (Computer Vision and Pattern Recognition) , Metodi di
Valutazione delle Prestazioni e Simulazione di Sistemi (Computing Systems and Performance
Evaluation), Data and Web Mining, Basi di Dati (Databases), Sistemi e Algoritmi Paralleli e
Distribuiti (Distributed and Parallel Systems and Algorithms), Metodi Formali dell’Informatica
(Formal Methods of Computers Science), Fondamenti dei Linguaggi di Programmazione
(Foundation of Programming Languages), Sicurezza dei Sistemi (System Security), Sistemi
Informativi e Multimediali (Multimedia Information Systems), Interazione Uomo-Macchina
(Human-Computer Interaction), Analisi e Verifica di Programmi (Program Analysis and
Verification), Tecnologie Web (Web Technologies).

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente

Posti a concorso

Borse di Ateneo
Borse
“Fondo
per
sostegno dei giovani”

2
il 3

Progetto: ICT e componentistica elettronica:

 1

borsa vincolata alla tematica: "Studio ed
implementazione di modelli formali per l’analisi di reti
mobili: reti ad hoc e reti di sensori"

 1 borsa vincolata alla tematica: “Implementazione di
modelli formali per la sicurezza in Service Oriented
Computing”

 1 borsa vincolata alla tematica: “Motori di ricerca web e
analisi di query log”

Posti senza borsa

Modalità di ammissione

4

Totale posti a concorso

9

Posti in soprannumero

1

Valutazione dei titoli e colloquio. I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma
telematica.

Criteri di valutazione delle  Punteggio massimo per i titoli: 70
prove e/o dei titoli
Al colloquio verranno ammessi solo i candidati che hanno ottenuto almeno 50 punti nella
valutazione dei titoli.

 Punteggio massimo per il colloquio: 30.
Il punteggio finale minimo per ottenere l’idoneità è di 70/100.
I criteri di valutazione definitivi, nonché i punteggi relativi alle sottovoci, saranno stabiliti dalla
Commissione esaminatrice nel corso di apposita riunione preliminare, della quale sarà redatto
apposito verbale.
Calendario delle prove di
ammissione

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo entro le ore 17 del 9
novembre 2009.
Colloquio orale in videoconferenza, solo per i candidati che ne hanno fatto richiesta per
motivate ragioni: 18 novembre 2009, in orario concordato con la commissione e compreso tra
le ore 10.00 e le ore 18.00 (ora italiana).
Colloquio orale, per tutti gli altri candidati: 19 novembre 2009, ore 10.00, presso il
Dipartimento di Informatica – Via Torino155, Mestre (Venezia).

Pubblicazione graduatorie Giovedì 26 novembre 2009
Titoli valutabili

Titoli obbligatori:






Curriculum vitae
Titolo ed estratto della Tesi di Laurea o Tesi di laurea completa (in italiano o inglese)
Voto di laurea
Almeno due lettere di presentazione di docenti universitari o referenti scientifici. Le lettere
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dovranno essere scritte in italiano o inglese, e dovranno riportare indirizzo completo,
telefono ed e-mail dei referenti.

 Proposta di ricerca
Il candidato dovrà presentare un elaborato scritto in cui sviluppa una proposta di ricerca
inerenti una delle tematiche in cui si articola il dottorato. L’elaborato deve far riferimento alla
letteratura del settore con relativi riferimenti, e dovrà essere scritto in inglese o italiano. La
lunghezza dell’elaborato non dovrà superare i 15.000 caratteri.
Titoli facoltativi:

 Attività scientifica documentata
 Pubblicazioni scientifiche
 Diplomi post-laurea
Il candidato dovrà inviare i titoli allegati alla domanda in cartaceo e in formato elettronico
all’indirizzo e-mail: phd@dsi.unive.it. In ogni caso è obbligatoria la trasmissione della domanda
e degli allegati secondo quanto previsto dal bando.
Lingua/e

Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua Inglese.
Il colloquio verrà sostenuto in italiano o inglese

Materie su cui verte
l’esame

Discipline informatiche attinenti la tematica sulla quale il candidato ha elaborato la sua
proposta di ricerca.
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10. Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie
Dottorato in Scienze ambientali
Scadenza domanda

martedì 27 ottobre 2009

Atenei consorziati

Università di Joinville (Brasile)

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Biologia; Ecologia; Chimica dell’ambiente; Processi ambientali e loro dinamica; Risanamento e
Tecnologie Ambientali; Scienze della Terra; Gestione del Territorio e delle sue Risorse;
Microbiologia; Biochimica e Biotecnologie Ambientali; Fisica ambientale.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente

Posti a concorso

Borse di Ateneo
Borse
“Fondo
per
sostegno dei giovani”

2
il 2

 1 vincolata alla tematica: “Risparmio energetico e
microgenerazione distribuita”

 1 vincolata alla tematica: “Valorizzazione dei prodotti

tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia
di qualità”

Borse finanziate da altri 2
Enti

 1 vincolata alla tematica: “Caratterizzazione e comportamento ambientale di nanoparticelle ingegnerizzate”,
finanziata dal Dipartimento di Scienze ambientali con
fondi del Progetto di ricerca Europeo del 7° Programma
quadro ENPRA-Risk Assessment of Engineered
Nanoparticles.

 1 vincolata alla tematica: “Analisi di rischio applicata alle

nanoparticelle
ingegnerizzate”,
finanziata
dal
Dipartimento di Scienze ambientali con fondi del
Progetto di ricerca Europeo del 7° Programma quadro
ENPRA-Risk Assessment of Engineered Nanoparticles

Modalità di ammissione

Posti senza borsa

6

Totale posti a concorso

12

Posti in soprannumero

3

Valutazione dei titoli e colloquio. I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma
telematica.

Criteri di valutazione delle  Punteggio massimo per i titoli: 70
prove e/o dei titoli
Al colloquio orale verranno ammessi solo i candidati che hanno ottenuto almeno 50 punti nella
valutazione dei titoli.

 Punteggio massimo per il colloquio: 30.
Il punteggio finale minimo per ottenere l’idoneità è di 70/100.
I criteri di valutazione definitivi, nonché i punteggi relativi alle sottovoci, saranno stabiliti dalla
commissione esaminatrice nel corso di apposita riunione preliminare della quale sarà redatto
apposito verbale.
Calendario delle prove di
ammissione

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo entro le ore 17 del 9
novembre 2009 e sarà esposta in bacheca del Dipartimento di Scienze Ambientali.
Colloquio orale: 18 novembre 2009, ore 10.00 presso la Facoltà di Scienze MMFFNN, Calle
Larga S. Marta 2137, Venezia.
Colloquio orale in videoconferenza, solo per i candidati che ne hanno fatto motivata
richiesta: 19 novembre 2009, in orario concordato con la commissione e compreso tra le ore
10.00 e le ore 18.00 (ora italiana).

Pubblicazione graduatorie

Giovedì 26 novembre 2009

Titoli valutabili

Titoli obbligatori:

 Curriculum vitae
 Titolo ed estratto della Tesi di Laurea o Tesi di laurea completa (in italiano o inglese)
 Voto di laurea
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 Almeno due lettere di presentazione di docenti universitari o referenti scientifici
Le lettere dovranno essere scritte in italiano o inglese e dovranno riportare indirizzo
completo, telefono ed e-mail dei referenti.

 Proposta di ricerca
Il candidato dovrà presentare un elaborato scritto in cui sviluppa una proposta di ricerca
inerente ad una delle tematiche in cui si articola il dottorato. L’elaborato deve far riferimento
alla letteratura del settore con relativi riferimenti e dovrà essere scritto in inglese o italiano.
La lunghezza dell’elaborato non dovrà superare i 15.000 caratteri.
Titoli facoltativi:

 Attività scientifica documentata
 Pubblicazioni scientifiche
 Diplomi post-laurea
È obbligatorio indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica ed un recapito
telefonico, nonché, per i candidati che chiedono di svolgere il colloquio orale in
videoconferenza, disponibilità e motivazioni a sostegno della richiesta.
Lingua/e

Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio sarà sostenuto in italiano o inglese

Materie su cui verte
l’esame

Il colloquio verterà su discipline inerenti al progetto di ricerca e potrà includere una discussione
dei titoli presentati dal candidato.
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11. Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie
Dottorato in Scienze chimiche
Scadenza domanda

martedì 27 ottobre 2009

Durata del corso

3 anni

Tematiche di ricerca

Analisi di tracce e subtracce e speciazione chimica; Catalisi omogenea ed eterogenea;
Chimica elettroanalitica e sensori; Meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica;
Micro e nanotecnologie; Nuovi materiali strutturali e funzionali; Processi chimici innovativi;
Sintesi, caratterizzazione ed indagini strutturali su materiali cristallini ed amorfi; Sintesi e
caratterizzazione di composti di coordinazione ed organometallici; Sintesi e caratterizzazione
di composti organici; Spettroscopia molecolare.

Requisiti richiesti per
l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99
 o titolo straniero equivalente

Posti a concorso

Borse di Ateneo
Borse
“Fondo
per
sostegno dei giovani”

3
il 2

 1 borsa vincolata alla tematica: “Allumina ed altri ossidi

microporosi come template per la sintesi di nanomateriali
di interesse in campo energetico” nell’ambito del
progetto “Materiali avanzati (in particolare ceramici) per
applicazioni strutturali”;

 1 borsa vincolata alla tematica: “Sintoni chirali di principi

attivi farmaceutici da fonti rinnovabili” nell’ambito del
progetto “Rilancio dell’industria farmaceutica anche
attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove
applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi”.

Modalità di ammissione

Posti senza borsa

5

Totale posti a concorso

10

Posti in soprannumero

2

Valutazione dei titoli e colloquio. I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma
telematica.
Al colloquio verranno ammessi solo i candidati che hanno ottenuto almeno 50 punti nella
valutazione dei titoli.

Criteri di valutazione delle  Punteggio massimo per i titoli: 70
prove e/o dei titoli
Al colloquio orale verranno ammessi solo i candidati che hanno ottenuto almeno 50 punti nella
valutazione dei titoli.

 Punteggio massimo per il colloquio: 30.
Il punteggio finale minimo per ottenere l’idoneità è di 70/100.
I criteri di valutazione definitivi, nonché i punteggi relativi alle sottovoci, saranno stabiliti dalla
commissione esaminatrice nel corso di apposita riunione preliminare della quale sarà redatto
apposito verbale.
Calendario delle prove di
ammissione

La lista degli ammessi al colloquio verrà pubblicata sul sito di Ateneo entro le ore 17 del 9
novembre 2009.
Colloquio orale in videoconferenza, solo per i candidati che ne hanno fatto richiesta per
motivate ragioni: 18 novembre 2009, in orario concordato con la commissione e compreso tra
le ore 10.00 e le ore 18.00 (ora italiana).
Colloquio orale, per tutti gli altri candidati: 19 novembre 2009, ore 10.00, c/o facoltà di
Scienze MM.FF.NN., S. Marta 2137, Venezia.

Pubblicazione graduatorie Giovedì 26 novembre 2009
Titoli valutabili

Titoli obbligatori:






Curriculum vitae
Titolo ed estratto della Tesi di Laurea o Tesi di laurea completa (in italiano o inglese)
Voto di laurea
Almeno due lettere di presentazione di docenti universitari o referenti scientifici. Le lettere
dovranno essere scritte in italiano o inglese, e dovranno riportare indirizzo completo,
telefono ed e-mail dei referenti.

— 169 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

 Proposta di ricerca
Il candidato dovrà presentare un elaborato scritto in cui sviluppa una proposta di ricerca
inerenti una delle tematiche in cui si articola il dottorato. L’elaborato deve far riferimento alla
letteratura del settore con relativi riferimenti, e dovrà essere scritto in inglese o italiano. La
lunghezza dell’elaborato non dovrà superare i 15.000 caratteri.
Titoli facoltativi:

 Attività scientifica documentata
 Pubblicazioni scientifiche
 Diplomi post-laurea
È obbligatorio indicare nella domanda indirizzo e-mail e recapito telefonico, nonché, per i
candidati che richiedono di svolgere il colloquio orale in videoconferenza, disponibilità e
motivazioni a sostegno della richiesta.
Lingua/e

Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio verrà sostenuto in italiano o inglese

Materie su cui verte
l’esame

Discipline chimiche attinenti la tematica sulla quale il candidato ha elaborato la sua proposta di
ricerca.
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Allegato “B” – Modulo integrativo
da allegare alla domanda di partecipazione
Dottorato di ricerca:
Indirizzo disciplinare (se previsto):
Anno accademico 2009/2010
Il sottoscritto
Cognome:
Nome:
Nato il:

-

-

a:

Dichiara:
 di conoscere la/e lingua/e straniera/e richiesta/e dal bando: ____________________________________
 di svolgere la prova scritta nella lingua (se previsto dal bando): ______________________________________________
 di svolgere la prova orale nella lingua (se previsto dal bando): _______________________________________________

Ammissione in soprannumero
Si può concorrere per i posti in soprannumero della Scuola di dottorato in Lingue, culture e società, riservati a stranieri e a titolari di
assegno di ricerca, anche tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del progetto di ricerca, senza sostenere la prova scritta
e la prova orale. In tal caso verrà comunque data priorità ai candidati che abbiano superato le prove. Gli ammessi con tali modalità non
concorrono all’assegnazione delle borse di studio.

 Chiede di essere ammesso in soprannumero tramite la sola valutazione dei titoli in quanto:
 titolare di assegno di ricerca
 candidato straniero

Borse di dottorato a tematica vincolata (solo se previste dal bando)
Esprime la preferenza a seguire la seguente tematica di ricerca:

Altro

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, dichiara la veridicità di quanto sopra indicato.
Data _________________________

Firma ___________________________________

L’Università Ca’ Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si
impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
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Annex “C” – Information about graduate studies
Allegato “C” – Informazioni sul titolo di studio
This Annex is to be filled in by students with a foreign qualifications only.
Questo allegato va compilato solo da studenti in possesso di titolo di studio straniero

1. Information identifying the holder of the qualification / Dati anagrafici
1.1

Family name(s) / Cognome

1.2

Given name(s) / Nome

1.3

Date of birth (day / month / year) / Data di nascita (giorno / mese / anno)

2. Information regarding the qualification / Informazioni sul titolo di studio
2.1

Name of qualification and title conferred (in the original language) / Titolo di studio rilasciato

2.2

Date in which the degree was awarded (day / month / year) / Data di conseguimento (giorno / mese / anno)

2.3

Main field(s) of study for the qualification / Classe o ambito disciplinare

2.4 Name and status of awarding institution (in original language); City and Country / Nome ufficiale e status
giuridico dell’Università; Città e Stato

2.5

Name and status of institution administering studies / Istituzione che gestisce gli studi

2.6

Language(s) of instruction / examination / Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

3. Information on the level of the qualification / Informazioni sul livello del titolo di studio
3.1

Level of qualification / Livello del titolo di studio

3.2

Official Length of Programme / Durata ufficiale del titolo

3.3

Access Requirements / Requisiti di accesso
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4. Information on the contents and results gained / Informazioni sul curriculum e sui voti
4.1

Mode of study (full time / part time / e-learning) / Tipo di didattica (full time / part time / e-learning ecc.)

4.2

Programme requirements / Requisiti per il conseguimento del titolo

4.3

Programme details and the individual grades / marks / credits obtained / Curriculum, crediti e voti ottenuti

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance / Descrizione del sistema di votazione ed
eventuale distribuzione statistica dei voti per il corso di studi considerato

4.5

Overall classification of the qualification / Votazione finale conseguita
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5. Information on the function of the qualification / Funzioni del titolo di studio
5.1

Access to further studies / Accesso a studi ulteriori

5.2

Professional status / Status professionale conferito dal titolo

6. Additional information / Altre informazioni
6.1

Additional information / Altre informazioni

6.2

Further information sources / Altre fonti di informazioni

Date / Data ____________________

Signature / Firma __________________________

Please, attach one more page providing information on the national higher education system of the country
(optional).
Allegare un’ulteriore pagina per dare informazioni sul sistema di istruzione superiore del Paese del dichiarante
(facoltativo).
09E005011
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
n. 7 posti di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del
10 novembre 2008.
Si comunica che, ai sensi del decreto-legge 10 novembre 2008
n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009 n. 1, presso l’Università di
Foggia sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di n. 7 posti di ricercatore universitario per le Facoltà e i
settori scientifico-disciplinari di seguito specificati:
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, presso la Facoltà di
Agraria;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, presso la
Facoltà di Economia;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso la Facoltà di
Giurisprudenza;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare M-STO/01 - Storia medievale, presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare MED/42 - Igiene generale ed applicata, presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di quarantacinque giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalità previste nel bando.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.
it
É nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modifiche, quale responsabile del procedimento, il dott. Nunzio Cirulli.
09E005020

Procedure di valutazione comparativa
per la copertura di n. 4 posti di ricercatore universitario
Si comunica che, ai sensi del decreto-legge 10 novembre 2008
n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009 n. 1, presso l’Università di
Foggia sono state indette le procedure di valutazione comparativa per
la copertura di n. 4 posti di ricercatore universitario per le Facoltà e i
settori scientifico-disciplinari di seguito specificati:
due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, presso la
Facoltà di Agraria;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso la Facoltà di
Giurisprudenza;
un posto di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso la Facoltà di
Giurisprudenza.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di quarantacinque giorni per la presentazione delle
domande secondo le modalità previste nel bando.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
É nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modifiche, quale responsabile del procedimento, il dott. Nunzio Cirulli.
09E005022

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso
l’Università degli studi del Molise. (D.R. n. 1053).
IL RETTORE
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 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
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, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l’art. 19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1,
comma 529;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art. 3,
comma 79;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il CCNL del Comparto università sottoscritto il 16 ottobre
2008, ed in particolare l’art. 22;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi del Molise;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività
connesse a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti
di miglioramento dei servizi offerti» emanato con decreto rettorale
n. 850 del 26 maggio 2005;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze animali, vegetali e dell’ambiente nella seduta del 20 maggio 2009 con la
quale è stata approvata la bozza della Convenzione da stipularsi con
la Confederazione italiana agricoltori per l’attuazione del «Progetto
di monitoraggio della presenza di metalli pesanti dei terreni agricoli
derivanti dalle attività agroindustriali»;
Vista la delibera del Senato accademico nella seduta del 12 giugno 2009 con la quale si autorizza, tra l’altro, l’emanazione di un
bando di selezione per il reclutamento di una unità di personale, da
inquadrare nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e determinato per la durata di mesi 27, per le esigenze della
Facoltà di agraria, Cattedra di pedologia, dell’Università degli studi
del Molise;
Ritenuto di dover prevedere, per ciascuna domanda di partecipazione, un versamento di 25 euro quale contributo forfetario per le
spese relative all’organizzazione e all’espletamento della selezione,
in considerazione anche dell’eccessivo carico di lavoro svolto dal
personale a ciò preposto in precedenti selezioni e dei relativi costi
sostenuti;
Accertata la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura
di una unità lavorativa di personale tecnico-amministrativo da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, per la durata di mesi
27, la cui retribuzione graverà sui fondi residui della Convenzione
«Progetto integrato di sviluppo industriale per la ricerca, sperimentazione e produzione di concimi biologici innovativi - BIO SACOM»
finanziato dalla SACOM S.p.A.;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetta una selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di
merito per la copertura di un posto di personale da inquadrare nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D,
posizione economica D1, per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato, con regime di orario a tempo pieno, della durata
di ventisette mesi, per le esigenze della Facoltà di Agraria, ed in particolare del Settore scientifico-disciplinare AGR/14 - Pedagogia, per
l’attuazione del «Progetto di monitoraggio della presenza di metalli
pesanti dei terreni agricoli derivanti dalle attività agroindustriali».
Ai sensi dell’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), il posto oggetto del presente bando è
riservato ai soggetti con i quali l’Università degli studi del Molise ha
stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data
del 29 settembre 2006. Qualora non risultino candidati idonei per la
copertura del posto riservato, lo stesso sarà coperto mediante utilizzazione della graduatoria pubblica.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea in Scienze agrarie o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999,
ovvero
laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad
una delle seguenti classi: L 25 o equipollenti,
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ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: LM69
o equipollenti.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea;
c) l’età non inferiore ai diciotto anni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso;
f) l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) l’assolvimento degli obblighi di leva militare;
h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi
comporterà l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso
all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Ai sensi
dell’art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall’art. 3, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione
può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato
del rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla procedura selettiva redatta in carta
semplice, in base allo schema parte integrante del presente bando, può
essere presentata direttamente o spedita, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al magnifico rettore dell’Università degli studi
del Molise - Settore personale tecnico-amministrativo, via de Sanctis
- 86100 Campobasso, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
La consegna a mano della domanda potrà essere effettuata presso
l’Ufficio protocollo e archivio di Ateneo di questa Università, II Edificio polifunzionale, via De Sanctis - Campobasso, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
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In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo e archivio di Ateneo. Al riguardo si precisa che tale
ufficio rimarrà chiuso dal 10 al 14 agosto 2009.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
bando di selezione, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono
tenuti a fornire secondo le norme vigenti. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei
dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza sopra indicato ovvero in difformità
alle modalità innanzi specificate.
Alla domanda di ammissione il candidato deve allegare, a pena di
esclusione, la ricevuta in originale del versamento di € 25,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660 intestato all’Università
degli studi del Molise, quale contributo forfetario per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione, riportando nella
causale del versamento la dicitura «Partecipazione alla selezione ad un
posto di categoria D-D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, rapporto di lavoro tempo determinato».
Alla domanda di partecipazione deve inoltre essere allegata una
fotocopia di un valido documento di identità (qualora le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda non siano sottoscritte
in presenza del dipendente addetto a riceverle, art. 38, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000).
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il
candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo e dell’eventuale recapito telefonico;
c) il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative
alla selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, del voto e dell’istituzione scolastica che lo ha rilasciato. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiararne
l’equipollenza ai sensi della vigente normativa;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che
dà luogo all’equiparazione, o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
f) (se è cittadino italiano) il Comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal Casellario giudiziale;
h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
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i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni);
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (congedato
per fine ferma, esonerato, dispensato, militesente, riformato, rivedibile, di godere di rinvio per motivi di studio, di prestare servizio militare e di essere in attesa di congedo); tale dichiarazione deve essere
resa solo dai candidati di sesso maschile;
k) l’eventuale partecipazione in qualità di avente titolo alla
riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - legge finanziaria 2007;
l) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno
luogo, a parità di merito, a preferenza e precedenza, di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Per avvalersi
di tali titoli, il candidato, a pena di esclusione dal beneficio, dovrà
indicarli nella domanda di partecipazione alla selezione;
m) di avere l’idoneità fisica all’impiego.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il
termine stabilito nel precedente art. 3.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992 n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge. Dovranno pertanto specificare l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall’art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza
e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al selezione.
La mancata dichiarazione di cui al precedente comma non costituisce motivo di esclusione dal selezione, ma preclude la possibilità
di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in caso di superamento
della prova orale.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di autorizzare l’Università
degli studi del Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini
della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352.
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere,
inoltre, allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le
modalità previste al successivo art. 7 del presente bando.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

Art. 7.
Titoli

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del Regolamento per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività
connesse a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture
tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di
miglioramento dei servizi offerti emanato con decreto rettorale n. 850
del 26 maggio 2005.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
ed allegati alla domanda stessa in originale, in copia autenticata, in
fotocopia non autenticata d’insieme alla dichiarazione di conformità
all’originale oppure potrà essere prodotta per ogni titolo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
in presenza del dipendente addetto alla ricezione, nella quale deve
essere indicato ogni elemento utile contenuto nel documento.
Per tali dichiarazioni i candidati potranno avvalersi degli allegati
modelli A) e B).
I titoli possono essere, inoltre, presentati a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Tale dichiarazione che
attesta la conformità all’originale, di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, può
essere apposta in fondo alla copia stessa, d’insieme alla fotocopia di
un documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da
un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) Titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio
massimo attribuibile 5;
b) Titoli di Studio: punteggio massimo attribuibile 3;
c) Titoli Vari: punteggio massimo attribuibile 2.
In caso di presentazione dei titoli il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda l’elenco degli stessi che intende sottoporre alla
valutazione della commissione. In caso di mancata presentazione di
tale elenco i titoli allegati alla domanda non saranno in alcun caso
valutati dalla Commissione.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato
con le modalità previste dal presente articolo.
Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni
dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo ufficiale dell’Università, questa Amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne
abbiano fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda.
I documenti dovranno essere ritirati presso il Settore personale tecnico-amministrativo dall’interessato o da un suo delegato entro trenta
giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli non
saranno più restituiti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dalla Commissione e comunicata ai candidati prima dell’inizio del colloquio.

Art. 6.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
La prima prova scritta consisterà in test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
i concetti generali della pedologia e della chimica agraria.
La seconda prova scritta consisterà in test o quesiti a risposta
multipla o sintetica o in un elaborato volto alla verifica delle conoscenze specifiche inerenti il campionamento pedologico e l’analisi
chimica del suolo.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte, la legislazione universitaria e il Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Università, la normativa
nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la traduzione
a vista di un brano dalla lingua inglese all’italiano.
La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio polifunzionale, via de Sanctis - Campobasso, il
giorno 6 ottobre 2009 alle ore 10,00.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli
studi del Molise, II Edificio polifunzionale, via de Sanctis - Campobasso, il giorno 7 ottobre 2009 alle ore 10,00.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
verranno rese note sul sito Internet (http://www.unimol.it) almeno cinque giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II Edificio polifunzionale, via de Sanctis – Campobasso, il
giorno 27 ottobre 2009 alle ore 10,00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito Internet (http://www.unimol.it) entro il giorno 14 ottobre 2009 e
nello stesso giorno saranno rese note eventuali modifiche in ordine al
giorno, ora o luogo di svolgimento della prova orale.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30. Al termine della prova orale la Commissione formerà l’elenco
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede
di esame.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso la sede
di esame indicata muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma dell’aspirante autenticata dal Sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è un
dipendente statale;
c) tessera postale o porto d’arme o patente automobilistica o
passaporto o carta d’identità.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
prova, qualunque ne sia la causa.

Art. 8.
Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice
forma due distinte graduatorie di merito, di cui una per i posti riservati
di cui all’art. 1 del presente bando, secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo, sulla base della somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. A tale
somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.
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A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al Magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise, Settore personale tecnico-amministrativo,
entro il termine perentorio di quindici giorni dall’espletamento della
prova orale, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, valutabili a
parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda di partecipazione alla selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che attesti la conformità
all’originale della copia dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La graduatoria finale, previa approvazione degli atti concorsuali,
sarà affissa all’Albo ufficiale dell’Università degli studi del Molise
e pubblicata sul sito INTERNET all’indirizzo http://www.unimol.it.
Della avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello
del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto di lavoro individuale a tempo determinato per un periodo di ventisette mesi, con orario a tempo pieno, in conformità a quanto previsto
dal CCNL del Comparto Università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo rinnovo o proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni
dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti
dichiarati nella domanda e richiesti dalla normativa vigente.
Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità
di una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato
impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero
si provvede, per i rapporti già instaurati all’immediata risoluzione dei
medesimi. Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di
lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
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Art. 10.

Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Responsabile del Settore personale tecnico-amministrativo, dott. Francesco
Sanginario.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge n. 196/2003 nei confronti
del titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del
Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via De Sanctis.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.

Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e
dal citato Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse
a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche
complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento
dei servizi offerti, emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio 2005, valgono le norme generali in materia di accesso ai pubblici
impieghi, nonché le norme generali che disciplinano lo svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi
ed in particolare le norme contenute nel vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o di
contrattazione collettiva di comparto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’Albo ufficiale dell’Università degli studi del
Molise e pubblicizzato sul sito INTERNET all’indirizzo http://www.
unimol.it.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale istituita
presso questo Ateneo.
Campobasso, 14 luglio 2009
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SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Personale tecnico-amministrativo
II Edificio Polifunzionale
Via de Sanctis
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________
il _______________ e residente in __________________________________________ provincia
di ____________________________Via ____________________________________ n. ______
c.a.p. ____________ tel. (______/____________), chiede di essere ammesso a partecipare alla
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per la
copertura di un posto di personale da inquadrare nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed
Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1, per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato, con regime di orario a tempo pieno, della durata di ventisette mesi, per le
esigenze della Facoltà di Agraria, ed in particolare del Settore Scientifico Disciplinare Pedologia
(AGR/14), per l’attuazione del “Progetto di monitoraggio della presenza di metalli pesanti dei
terreni agricoli derivanti dalle attività agroindustriali”.
A tal fine, chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni:
Via___________________________________________________________________ n. _______
c.a.p. ______________Città ______________________________________________
Dichiara, pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin _ italian _;
b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso / di aver
riportato condanne penali ____________________________________________________;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________
_______________________________________ conseguito in data __________________
con votazione _________________ presso _________________________________
_________________________________________________________________________;
e) di concorrere in qualità di avente titolo alla riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 (specificare la durata dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa):
dal____________al___________presso _________________________________________
dal____________al___________presso _________________________________________
dal____________al___________presso _________________________________________
f) che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente
_________________________________________________________________________;
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g) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
______________________________________________________________________; (1)
h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del DPR 10.1.1957, n. 3;
i) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
j) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso
si riferisce;
k) solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea:
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
l) (solo per i portatori di handicap) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame del
seguente ausilio: ____________________________________________________________
Alla presente allega ricevuta di versamento di € 25,00 effettuata sul conto corrente postale n.
11424660 intestato all’Università degli Studi del Molise, quale contributo forfetario per le spese
relative all’organizzazione e all’espletamento del selezione.
Ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione _l_ sottoscritt_ allega alla presente i titoli ritenuti utili ai
fini della valutazione d’insieme all’elenco datato e sottoscritto degli stessi.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento
dei propri dati, per gli adempimenti connessi al presente selezione.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352, __l _ sottoscritt _ dà il proprio
consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

1) indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di
risoluzione di rapporto di impiego.
2) indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _ ________________________________nat _ a

______________________

il __________________ residente in __________________________ via ____________________
n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità
Dichiara:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
Firma del dichiarante
____________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _

________________________________nat _ a ______________________

il __________________ residente in __________________________ via ____________________
n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità
Dichiara:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di
un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.
09E004967
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in «Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production» - Anno accademico 2010/2013. (D.R. n. 1056).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio
1980, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successive modifiche;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, e successive
modifiche;
Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990, relativo al
limite di reddito per usufruire delle borse di studio;
Vista la legge n. 210 del 03 luglio 1998, in particolare l’art. 4;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998;
Vista la legge n. 315 del 03 agosto 1998, e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dell’11 settembre 1998;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con
decreto ministeriale n. 324 del 30 aprile 1999;
Visto il Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell’Università degli studi del Molise, emanato con decreto rettorale n. 1590 del
5 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visti i decreti ministeriali n. 198 del 23 ottobre 2003, n. 263 del
9 agosto 2004 e n. 492 del 3 novembre 2005;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
Vista la circolare MIUR n. 3 del 09 gennaio 2006;
Vista la delibera del Senato accademico del 15 novembre 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008;
Vista la nota MIUR n. 715 del 02 aprile 2009;
Vista le delibere del Dipartimento di SAVA dell’8 aprile 2009 e del
20 maggio 2009;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione assunte, rispettivamente, nelle sedute del 16 aprile 2009 e
del 22 aprile 2009, e nelle sedute del 14 maggio 2009 e del 21 maggio
2009, con le quali è stato, tra l’altro, approvato il rinnovo del dottorato di ricerca internazionale in «Welfare, biotechnology and Quality
of Animal Production», della durata di quattro anni, con decorrenza
dal 1° gennaio 2010, da realizzare tramite apposita convenzione tra le
seguenti Università partner:
1) Università degli studi del Molise:
Dipartimento di Scienze Animali, Vegetali e dell’Ambiente;
2) University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz:
Faculty of Animal Breeding and Biology;
3) Slovak University of Agriculture in Nitra:
Faculty of Biotechnology and Food Science;
Faculty of Agrobiology and Food Resources;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interno con verbale del 4 giugno 2009; Vista la delibera del Senato accademico del
12 giugno 2009;
Visto lo specifico Regolamento approvato dalle Università consorziate, il quale prevede, tra l’altro, che ciascuna Università emani il
proprio bando di concorso, mettendo a bando un numero di posti, tutti
dotati di borsa di studio, secondo quanto stabilito dai propri Organi
accademici;
Vista la convenzione tra le predette Università;
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Decreta:
Art. 1.
Dottorati istituiti

È indetto presso l’Università degli studi del Molise un pubblico
concorso, per titoli ed esami, ai fini dell’ammissione al Dottorato internazionale in «Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production», della durata di quattro anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2010,
attivato tramite la stipula di una Convenzione tra l’Università del Molise,
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz (Polonia) and
Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovacchia).
Ciascuna Università emana il bando di concorso nel quale vengono
indicati i requisiti per accedere all’esame di ammissione al corso di Dottorato che si svolgerà in tre sedi distinte, Italia, Polonia e Slovacchia, a
scelta del candidato.
L’Università del Molise ha il ruolo di coordinare il Corso di
dottorato.
Ogni sede partner assicura i servizi necessari al funzionamento del
Corso stesso.
È possibile presentare domanda presso una sola delle Università
consorziate. I candidati dovranno partecipare al concorso presso la sede
prescelta secondo le modalità del relativo bando.
Il numero dei posti complessivamente disponibili è determinato
dalla somma dei posti messi a bando da ciascuna Università.
I posti disponibili presso l’Università del Molise sono due, entrambi
dotati di borsa di studio.
Art. 2.
Requisiti richiesti per essere ammessi al concorso
Al concorso di cui al presente bando possono partecipare, senza
limitazione di età e di cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza
per la presentazione delle domande, siano in possesso di un diploma
di laurea, conseguito, in Italia, in Polonia, in Slovacchia o in qualsiasi
altro Paese, al termine di un percorso di studi di almeno cinque anni,
con votazione non inferiore a 105/110 o del 95% della votazione massima, per lauree conseguite all’estero, la cui votazione non sia espressa
in 110 centesimi.
I candidati in possesso di un titolo accademico che non sia già
stato dichiarato equipollente dovranno, ai soli fini dell’ammissione al
Corso di dottorato di ricerca, richiedere l’equipollenza nella domanda
di ammissione al concorso. Tali documenti dovranno essere tradotti in
lingua inglese.
L’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero sarà
determinata dal Comitato Esecutivo (Organo del Dottorato Internazionale previsto dal Regolamento). A tal fine, la domanda dovrà essere
corredata dei documenti utili a consentire al Comitato esecutivo di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza.
Art. 3.
Domande di partecipazione
Le domande, redatte in lingua inglese, dovranno essere inviate ai
competenti Uffici di una sola delle Università partner secondo le modalità previste dal rispettivo bando. Tutta la documentazione allegata alla
domanda: curriculum, pubblicazioni e altri titoli - dovrà essere in lingua
inglese.
Saranno valutabili i seguenti titoli:
il curriculum Vitae et Studiorum (CV);
il voto di laurea e le votazioni riportate nei singoli esami;
la tesi di laurea;
le pubblicazioni scientifiche (in numero massimo di tre);
altra carriera pregressa in ambito universitario e di ricerca;
eventuali altri titoli che il candidato ritiene utile allegare alla
domanda per dimostrare la propria formazione e capacità di ricerca.
Per le pubblicazioni in lingua diversa da quella inglese, dovrà
essere presentata anche una traduzione in inglese del titolo, dell’abstract e della collocazione editoriale. I candidati dovranno inviare il
curriculum, la documentazione, i titoli, la tesi e le pubblicazioni, con le
modalità specificate nel bando.

— 184 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per l’ammissione al concorso bandito dall’Università del Molise, gli
aspiranti dovranno inoltrare regolare domanda in carta semplice, redatta
secondo l’apposito modello allegato al presente bando, indirizzata al
Magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise.
Le domande di ammissione al concorso, e la documentazione ad esse
allegata, devono essere inoltrate, esclusivamente a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, da spedire entro e non oltre il giorno 21 settembre
2009 al seguente indirizzo: Università degli studi del Molise, Coordinamento innovazione e sviluppo, via Francesco De Sanctis, s.n.c. - 86100
Campobasso.
Per il rispetto dei termini, fa fede il timbro postale di spedizione
della raccomandata.
Le domande spedite oltre il termine indicato non saranno prese in
considerazione.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di dispersione di domande per motivi non imputabili all’Amministrazione stessa.
Dichiarazioni da effettuare nelle domande di partecipazione
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza
ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
b) l’esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
c) di essere o non essere titolare di assegno per collaborazione ad
attività di ricerca ex legge n. 449/1997;
d) di avere o non aver frequentato precedentemente altro corso di
dottorato, beneficiando o non beneficiando della relativa borsa di studio;
e) di non essere contemporaneamente iscritto ad altri corsi (di laurea, di dottorato, di specializzazione, master) incompatibili con quello di
dottorato;
f) la propria cittadinanza;
g) la laurea posseduta, specificando se conseguita ai sensi del vecchio ordinamento o specialistica e/o magistrale, con l’indicazione del
titolo della tesi, del voto riportato, della data di conseguimento e dell’università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una università straniera;
h) l’elenco degli esami sostenuti durante gli studi universitari e la
relativa votazione;
i) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato,
secondo le modalità che saranno fissate dagli Organi del dottorato e dallo
specifico Regolamento;
j) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso;
k) di essere a conoscenza che la prova concorsuale si svolgerà
secondo il calendario indicato nel bando di concorso (art. 4), che costituisce convocazione ufficiale per la prova stessa senza ulteriore avviso;
l) di aver preso visione del Regolamento del Dottorato Internazionale in «Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production» e di
impegnarsi, in caso di ammissione, a rispettarne tutte le clausole;
m) di accettare tutte le clausole del presente bando di concorso.
Allegati alle domande
Alla domanda i candidati devono allegare:
il proprio curriculum vitae et studiorum firmato (allegato
obbligatorio);
copia cartacea della tesi di laurea; se scritta in lingua diversa dall’inglese dovrà essere presentato anche un abstract in inglese comprensivo del titolo della tesi stessa (allegato obbligatorio);
copia di un documento di identità firmato (allegato obbligatorio);
tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni a stampa che l’aspirante
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice;
elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, firmato dal candidato.
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I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale, in
copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (modulo allegato).
La sottoscrizione della dichiarazione, qualora non avvenga davanti
al responsabile del procedimento, deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse
le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 (con dichiarazione di conformità all’originale, ovvero, per quanto concerne i soli titoli, tramite apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - modulo allegato).
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al Comitato esecutivo la dichiarazione di
equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione
di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane all’estero, secondo la normativa
vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Università italiane.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione.
Art. 4.
Esami di ammissione.
Il concorso è per titoli ed esami. La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice che procederà
all’esame dei titoli e ad un colloquio, svolto in lingua inglese, volto ad
accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
La graduatoria finale che sarà espressa in centesimi, sarà la logica
conseguenza dei criteri di valutazione determinati secondo la seguente
suddivisione:
a) titoli valutabili fino a punti 40/100, così suddivisi:
1) pubblicazioni (massimo di tre ) - fino a un massimo di punti
9/40;
2) altri titoli ritenuti valutabili dalla commissione (borsa di studio, contratti di ricerca, attività formativa; presso enti di ricerca, ecc.)
- fino a un massimo di punti 6/40;
3)curriculum vitae et studiorum - fino a un massimo di punti
25/40;
parametri di valutazione del curriculum:
voto di laurea fino a un massimo di punti 8;
da 105 a 106 punti 2;
da 107 a 108 punti 4;
da 109 a 110 punti 6;
110 e lode punti 8;
esami universitari e votazioni - fino a un massimo di punti 4;
tesi di laurea - fino a un massimo di punti 8;
altra carriera pregressa in ambito universitario e di ricerca - fino
a un massimo di punti 5;
b) colloquio fino a un massimo di punti 60/100.
Saranno ritenuti idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva di almeno 60/100.
La valutazione dei titoli, del curriculum vitae et studiorum e delle
pubblicazioni dovrà precedere il colloquio e sarà resa nota ai candidati da
parte della Commissione prima del colloquio.
Al termine dei lavori, la commissione redigerà la graduatoria di
merito, sulla base del punteggio totale riportato da ciascun candidato.
La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del rettore. Verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo di Ateneo oltre che
sul sito Internet http://www.unimol.it.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
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I giudizi espressi dalla commissione saranno messi a disposizione di
eventuali richiedenti presso l’Amministrazione dell’Università.
In caso di rinuncia, mancata o tardiva accettazione, da parte degli
aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della
graduatoria.
In caso di parità di punteggio, tra due o più candidati, avrà precedenza in graduatoria il più giovane di età.
I colloqui, relativi al concorso di cui al presente bando, si svolgeranno presso il Dipartimento di scienze animali, vegetali e dell’ambiente dell’Università del Molise in via De Sanctis a Campobasso nel
giorno 18 novembre 2009, alle ore 10,00. Sono convocati per tale giorno
tutti i candidati che abbiano prodotto in tempo utile la relativa domanda di
partecipazione e che abbiano i requisiti prescritti dal bando.
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale e, pertanto, gli
interessati non riceveranno altra comunicazione da parte dell’Amministrazione universitaria.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai
fini dell’accertamento della propria identità personale. Il candidato che
non si presenti a sostenere il colloquio è escluso dal concorso.
I candidati presenti al colloquio sono ammessi a sostenere gli esami
con riserva. L’Amministrazione può escludere in qualsiasi momento,
anche successivamente all’espletamento delle prove, i candidati che non
siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Su proposta del Comitato esecutivo (Organo del Dottorato internazionale), il rettore di ciascuna Università partner nomina la commissione
giudicatrice che effettuerà le operazioni concorsuali presso la rispettiva
sede.
I candidati potranno sottoporre la propria domanda di ammissione
ad una sola delle tre Commissioni giudicatrici.
Ciascuna Commissione è composta da quattro membri, uno dei quali
di nazionalità diversa da quella della sede presso cui la Commissione
opera. In caso di indisponibilità di tale docente, la Commissione sarà
composta da tre membri.
Al termine della selezione, ciascuna Commissione giudicatrice formula l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti riportati
nella valutazione dei titoli e nel colloquio da ciascuno di essi, e compila
una graduatoria di merito.
Art. 6.
Documentazione da produrre in caso di ammissione
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto rettorale; i
risultati saranno tempestivamente pubblicati sul sito dell’Università del
Molise all’indirizzo http://www.unimol.it sotto la voce Ricerca - Dottorati. Non verranno inviate comunicazioni a domicilio.
Nell’avviso sarà espressamente indicata la data di pubblicazione sul
sito. A decorrere da tale data, i vincitori, a pena di decadenza, avranno
a disposizione dieci giorni per effettuare l’iscrizione al dottorato. La
domanda di iscrizione, che potrà essere spedita a mezzo posta o consegnata a mano, dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo dell’Università
entro e non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione dei risultati
sul sito dell’Ateneo. Per il rispetto del predetto termine di scadenza non fa
fede il timbro postale di spedizione, ma il timbro dell’Ufficio protocollo
dell’Università.
La domanda di iscrizione deve essere prodotta tramite l’apposito
modello, completo di allegati, disponibile sul sito Web dell’Università
del Molise, all’indirizzo http://www.unimol.it sotto la voce Ricerca - Dottorati - modulistica per i dottorandi.
Sulla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo dell’importo previsto dalle disposizioni di legge.
A ciascuna domanda di iscrizione dovranno essere allegati: due foto
formato tessera, copia di un valido documento di identità firmato, nonché
la ricevuta, in originale, attestante il pagamento della tassa regionale.
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Art. 7.
Borsa di studio e contributo per l’accesso e la frequenza
Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa
del merito, secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle
borse bandite.
Per usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite
apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito personale, complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85, con riferimento all’anno
solare di effettivo godimento della borsa.
Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere
ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti
da servizio militare di leva. In caso di superamento del reddito in corso
d’anno, il beneficiario della borsa dovrà tempestivamente darne comunicazione all’Amministrazione universitaria che provvederà a chiedere la
restituzione delle rate indebitamente percepite.
L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 13.638,47 lordi,
assoggettati ai contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa.
In caso di permanenza dei requisiti prescritti, la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli anni successivi
al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il mese di gennaio di
ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui risulti il mantenimento
del requisito reddituale.
Il pagamento dei ratei di borsa avverrà con cadenza bimestrale.
L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50%
per i periodi di soggiorno all’estero per motivi di studio inerenti al dottorato, opportunamente e preventivamente autorizzati, nonché certificati
dalla sede estera di accoglienza.
Eventuali sospensioni ingiustificate in corso d’anno comportano la
restituzione di tutte le rate di borsa di studio indebitamente percepite nell’anno accademico di riferimento.
I vincitori del concorso per essere iscritti al dottorato dovranno versare, per ciascun anno di durata del corso, la tassa regionale prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, il cui
importo è di Euro 61,97 annui, da versare sul conto corrente n. 67971630
intestato alla regione Molise, Servizio tesoreria.
Ciascun iscritto dovrà provvedere annualmente al pagamento della
tassa regionale, secondo le modalità e le scadenze sopra indicate. Il presente avviso ha valore ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno
altra comunicazione da parte dell’Amministrazione universitaria.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca
del dottorato.
Chi ha già usufruito una volta della borsa di dottorato anche per un
solo anno, non può usufruirne una seconda volta.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei contributi previdenziali, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del
Ministro di cui all’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210,
possono essere coperti dall’Università anche mediante convenzioni con
soggetti estranei all’amministrazione universitaria.
Art. 8.
Struttura del Corso di dottorato internazionale
Il Dottorato di ricerca internazionale ha una durata di quattro anni,
dei quali parte dovrà essere svolta – previa deliberazione del Comitato
esecutivo – presso almeno uno dei Paesi partner diverso da quello presso
il quale il dottorando ha svolto la prova di ammissione o presso enti di
ricerca o imprese internazionali.
Il percorso formativo del Dottorato comprende attività di ricerca
e cicli di lezioni, workshop, summer school e seminari specialistici,
aggiornamenti personali documentati, frequenza in strutture produttive
industriali e non.
Per lo svolgimento delle attività di ricerca e studio, ogni allievo
è affidato ad un docente-guida della sede di provenienza e ad un tutor
presso la sede estera. All’inizio del primo anno il dottorando deve presentare al Coordinatore generale il proprio programma di lavoro già discusso
con il docente guida e con il tutor. Ogni anno il docente guida, di concerto
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con il tutor, provvede alla definizione del piano didattico e delle tematiche
su cui si articolerà l’attività del dottorando, ivi inclusi, per specifici obiettivi scientifici, periodi di soggiorno all’estero presso altri centri di ricerca,
istituzioni pubbliche o private. Il docente guida e il tutor seguono il dottorando per tutta la durata del Corso, svolgendo una costante funzione di
assistenza e di verifica. Il piano didattico e il programma delle ricerche
devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio del Corso di dottorato. L’attività svolta dai dottorandi è soggetta a valutazione anno per
anno mediante l’approvazione, da parte del Consiglio del Corso, di una
relazione particolareggiata predisposta dal candidato alla fine di ciascun
anno di corso sull’attività svolta. Il Comitato esecutivo può altresì prevedere un colloquio. L’ammissione all’anno successivo è subordinata a una
valutazione favorevole del Consiglio del Corso. La valutazione negativa
al termine di ciascun anno di corso comporta la decadenza dal diritto al
proseguimento del Corso o all’ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
Al termine del quadriennio l’allievo è tenuto a presentare al Consiglio del Corso una dissertazione scritta in lingua inglese che deve avere
carattere di originalità e portare contributi alla ricerca nel campo (tesi
di dottorato). Due esemplari della tesi verranno inviate alle Università
convenzionate. Per l’ammissione all’esame finale, il Consiglio del Corso,
tenendo conto del parere del docente guida e del tutor, formula una relazione contenente un giudizio complessivo sul candidato/a e sulle attività
da lui/lei svolte.
La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche condotte dai dottorandi, compresa la tesi di dottorato, sarà regolamentata sulla base di
specifici accordi sottoscritti tra i partners del Progetto.
Art. 9.
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Conseguimento del Dottorato di ricerca
Il completamento delle attività formative consentirà il rilascio del
titolo di Dottore di ricerca secondo la legislazione di ciascuno dei tre
Paesi partner.
Il titolo di Dottore di ricerca si consegue tramite un esame finale,
che prevede la discussione della tesi che deve essere redatta in lingua
inglese.
Per la valutazione finale dei dottorandi afferenti a ciascun Paese
partner vengono istituite tre distinte Commissioni giudicatrici: in Italia,
presso l’Università del Molise; in Polonia, presso l’University of Technology and Life Sciences di Bydgoszcz; in Slovacchia, presso la Slovak
University of Agriculture di Nitra.
Ciascuna Commissione è nominata dal rettore dell’Università di
appartenenza su proposta del Comitato esecutivo e sentito il Consiglio del
Corso. Ciascuna Commissione è composta da quattro membri: il Coordinatore generale del corso o un suo delegato, il Coordinatore di sede o
un suo delegato, ed altri due membri scelti tra professori universitari ed
esperti nel settore che non siano componenti del Consiglio del Corso.
In caso di giudizio positivo, al candidato è rilasciato il Diploma di
«Dottore di ricerca» sottoscritto dal rettore dell’Università di afferenza.
Il titolo sarà accompagnato da una certificazione rilasciata dall’Università di afferenza, da cui risulti il carattere internazionale del dottorato.
Nel caso vengano nel frattempo sottoscritti appositi accordi, il
Diploma di «Dottore di ricerca» sarà rilasciato congiuntamente dai Rettori delle Università partner.

Obblighi degli iscritti al Dottorato internazionale
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare il corso e svolgere le relative attività secondo le modalità fissate dagli Organi del dottorato e dall’apposito Regolamento.
Eventuali «differimenti» della data di inizio o «interruzioni temporanee» sono concessi dal rettore, con le modalità e nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni normative e/o regolamentari.
Durante i periodi di «differimento» o di «interruzione temporanea»
non viene erogata la borsa di studio.
Il Consiglio del Corso di dottorato, previa verifica dei risultati conseguiti, può deliberare l’esclusione dal corso, anche nei casi di assenze
prolungate, reiterate ed ingiustificate.
In caso di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di
studio e devono essere restituiti eventuali ratei di borsa indebitamente
percepiti.
Agli studenti dei dottorati di ricerca può essere affidata, su proposta degli Organi del dottorato, una limitata attività didattica sussidiaria o
integrativa, che non deve, in ogni caso, compromettere l’attività di formazione alla ricerca e non può superare le 60 ore annue. Tale attività,
facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato, non dà luogo a diritti
in ordine all’accesso ai ruoli delle università. Possono altresì, su loro
richiesta e previo parere favorevole del Consiglio di facoltà, partecipare
alle commissioni di esame in qualità di cultori della materia.
Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di
dottorato, senza borsa di studio, anche i ricercatori universitari, nonché
i beneficiari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca, conferiti
dall’Università del Molise o da altri atenei ai sensi della legge n. 449
del 27 dicembre 1997 anche in soprannumero rispetto ai posti banditi.
Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di dottorato non potrà
complessivamente superare la metà dei posti istituiti, con arrotondamento
all’unità per eccesso. I corsi di dottorato, cui i titolari di assegnI di ricerca
possono essere ammessi, possono riguardare le stesse aree scientificodisciplinari della ricerca per la quale sono detentori di assegni. È necessario, in ogni caso, l’assenso del Responsabile della ricerca e del Collegio
dei docenti, circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività.
I dottorandi iscritti al Dottorato, di cui al presente bando, presso
l’Università del Molise sono assicurati, ai sensi della vigente normativa,
per tutta la durata del corso ed in qualunque sede, italiana o straniera, essi
si trovino per svolgere le proprie attività formative, purché previamente
autorizzate.

L’Università degli studi del Molise cura il deposito delle tesi di dottorato presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, nonché l’inserimento delle stesse nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto,
garantendone la conservazione e la pubblica consultabilità.
Per quanto non compreso nel presente bando, trovano applicazione
il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto
rettorale n. 1590 del 5 ottobre 1999, e successive modifiche, la normativa
universitaria vigente in materia e lo specifico Regolamento del Dottorato
internazionale, di cui al presente bando, entrambi consultabili sul sito
Internet dell’Università del Molise, all’indirizzo http://www.unimol.it/,
sotto la voce Ricerca - Dottorati - Bandi in evidenza.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
ai concorsi, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
saranno utilizzati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
per fini istituzionali. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Titolare
del trattamento dei dati è l’Università degli studi del Molise, nella persona del rettore, domiciliato per la carica con sede in Campobasso, via
de Sanctis.

Art. 12.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è
il Responsabile del coordinamento innovazione e sviluppo, dott. Antonio
Parmentola.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE AL
DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN
“WELFARE, BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF ANIMAL PRODUCTION ”
Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Molise
Coordinamento Innovazione e Sviluppo
Via F. De Sanctis, s.n.c.
86100 Campobasso
__l__ sottoscritt___ ________________________________ nato a _____________ (Prov. _____)
il _______________ residente a ____________________________________________________
in via _____________________________________________________ n.° ____ cap ________
tel.______________________ cell. ____________________ e-mail ________________________
recapito eletto agli effetti del concorso: città ___________________________________________
(provincia di ________________), via ________________________________________________
cap ___________ tel. _______________________________________________ *(possibilmente,
per i cittadini stranieri, indicare un recapito italiano),
codice fiscale: ___________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca Internazionale in: “Welfare,
Biotechnology and Quality of Animal Production”
A tal fine, __l__ sottoscritt___, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
a) di essere cittadino ________________________________________________________;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (devono barrare la casella solo i
cittadini stranieri);
c) di aver conseguito la laurea in_________________________________________________
(precisare obbligatoriamente se trattasi di laurea conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento, o di laurea specialistica o magistrale ed indicare la dicitura esatta della
laurea posseduta)
in data ___/___/______, rilasciata dalla Facoltà di _______________________,
dell’Università di _________________________________, con la votazione di _______/110,
titolo della tesi di laurea ______________________________________________________
elenco esami sostenuti e relativa votazione: (l’elenco può essere inserito di seguito o presentato
come allegato alla presente domanda sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai
sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 - modulo allegato);
d) di non aver / aver (cancellare la voce che non interessa) frequentato precedentemente altro
corso di dottorato di ricerca:
in caso affermativo specificare il Dottorato: __________________________
__________________________________________________________________, la sede
_________________________________
se ha beneficiato della relativa borsa di studio
SI
NO
(barrare la casella che interessa)
se ha conseguito il titolo di dottore di ricerca
SI
NO
(barrare la casella che interessa);
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e) di essere / non essere (cancellare la voce che non interessa) titolare di assegno di ricerca
conferito ai sensi della L. 449/97;
f) di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso (di laurea, di dottorato, di
specializzazione, master) incompatibile con il dottorato, ovvero di impegnarsi a sospenderne
la frequenza per tutta la durata del dottorato;
g) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato, di cui alla presente istanza,
secondo le modalità fissate dal relativo Bando e dal Regolamento del Dottorato di Ricerca
Internazionale;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del proprio domicilio;
i) di essere a conoscenza che le prove concorsuali si svolgeranno secondo il calendario inserito
nel bando di concorso (Art. 4), che costituisce convocazione ufficiale per le prove stesse
senza ulteriore avviso;
j) di aver preso visione del Regolamento del Dottorato di Ricerca Internazionale in “Welfare,
Biotechnology and Quality of Animal Production ” e di impegnarsi, in caso di ammissione,
a rispettarne tutte le clausole;
k) di accettare tutte le clausole del bando di concorso cui si riferisce la presente istanza.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
il proprio curriculum vitae et studiorum debitamente firmato (allegato obbligatorio),
copia della tesi di laurea (allegato obbligatorio)
copia firmata di un valido documento di identità (allegato obbligatorio)
allega inoltre (elencare tutta la documentazione allegata alla presente istanza)
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che, ai sensi della vigente normativa, i dati personali
forniti saranno utilizzati dall'amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per
l'espletamento della procedura concorsuale e ne autorizza il trattamento anche su supporti
informatici.
Data ________________________
Firma ___________________________
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APPLICATION FORM for the PhD program
“WELFARE, BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF ANIMAL PRODUCTION ”
To the Rector
Università degli Studi del Molise
“Coordinamento Innovazione e Sviluppo”
Via F. De Sanctis, s.n.c.
86100 Campobasso
ITALY
PERSONAL DATA
Family Name _________________________________________________________________
First name _________________________________________________________________
Date and Place of Birth _________________________________________________________
Permanent Address ____________________________________________________________
City _______________________________________ Zip Code__________________________
Country __________________________________
Current Address (for foreign applicants, please, enter an Italian address, if possible)
___________________________________________________ ___________________________
City ______________________________________ Zip Code__________________________
Country __________________________________
Fiscal Code (if applicable) _________________________________________________________
Citizenship__________________________________________________________________
Phone______________________________________________________________________
Mobil Phone _________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
With the present undersigned form, I apply to be admitted for the academic year _______________
to the PhD program “WELFARE, BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF ANIMAL PRODUCTION ”
To that end I, the undersigned, according to what stated in the articles n. 46 and n.47 of the Italian
Law D.P.R. n. 445/2000, and keen that the false declarations are punished according to what stated
in the Criminal Code and the special rules on that subject, as stated in the article n. 76 of the Italian
Law D.P.R. n. 445/2000, declare:
l) To be a _____________________________________________ citizen;
m) To possess sufficient knowledge of English language;
n) To hold a Masters degree in _________________________________________________
(specify the exact name of the degree and whether it was obtained before or after the 509/99
Reformation )
obtained on ___/___/______, awarded by the Faculty of ____________________________
University of _________________________________, with the grade _________________,
title of the thesis ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
list of exams and correspondent marks: (to be attached to the present form, properly signed)
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o) To have / not to have attended other PhD courses:
If the answer is yes, please specify the name and seat of the programme:
__________________________________________________________________________
__ ____________________________________________________________________
Were you a scholarship holder:
Yes Ƒ No Ƒ
Did you obtain the PhD degree:
Yes Ƒ No Ƒ
p) To be / not to be holder of a research fellowship (according to the L. 449/97);
q) Not to be enrolled in other degree course which is not compatible with the PhD programme
or if enrolled in other degree course, to suspend the attendance for the whole duration of the
PhD programme;
r) To attend full time the PhD programme which is the subject of the present application form,
according to the modalities fixed by the Regulation of the International PhD;
s) To communicate in due time any possible change of address;
t) To be aware that the admission test will be taken in the dates established by the call (Art. 4),
which makes for the official convocation with no further notification;
u) To have read and understood the Regulations of the International PhD programme “Welfare,
Biotechnology and Quality of Animal Production ” and to respect, in case of acceptance, all
its provisions;
v) To accept all the provisions of the call which is subject of the present application form;
Attached:
- a CV properly undersigned (mandatory),
- undersigned copy of ID (mandatory).
- a copy of thesis (mandatory)
- (any other possible documentation)
The personal data supplied will only be used for administrative purposes, strictly connected with the
present application.
Date (day, month, year) ________________________
Signature_____________________________________
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ALLEGATO
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art.46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa")
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa")
Il/La sottoscritto/a
COGNOME_________________________________NOME___________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
CODICE FISCALE_________________________ NATO A___________PROV______
IL______________RESIDENTE A______________________________PROV______
INDIRIZZO______________________________________________________________________
C.A.P.___________TELEFONO_____________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia (ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000):
DICHIARA

Luogo e data …………………………………
Il dichiarante*
________________________
(firma leggibile)
* Nel caso di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora la dichiarazione non sia
sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, deve essere accompagnata
da fotocopia di un valido documento di riconoscimento (art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
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SELF-CERTIFICATION
(Art.46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concerning the Italian rules on administrative documents)
SELF-CERTIFICATION ON AFFIDAVIT
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concerning the Italian rules on administrative documents)
I, the undersigned
FAMILY NAME ________________________________NAME___________________________
(womwn have to indicate their maiden name)
FISCAL CODE_________________________ BORN IN ___________PROVINCE______
ON______________RESIDING IN ______________________________PROVINCE______
ADDRESS______________________________________________________________________
POSTAL CODE___________TELEPHONE_____________________
keen that the false declarations are punished according to what stated in the Criminal Code and the
special rules on that subject, as stated in the article n. 76 of the Italian Law D.P.R. n. 445/2000,
DECLARE

Place and date …………………………………
Signature*
________________________
(legible signature)
* In case of self-certification on affidavit, if the declaration is signed in absence of the employee in
charge of receiving the documents, please attach copy of a valid ID (article 38 Italian Law D.P.R. n.
445 of 28.12.2000).
09E004968

— 193 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Bando di concorso per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca. Ciclo XXV

4a Serie speciale - n. 58

Il numero delle borse di studio e, in proporzione, il numero dei
posti senza borsa, possono essere aumentati a seguito di finanziamenti ottenuti da università, enti pubblici di ricerca, associazioni o
da qualificate strutture private, fermi restando, comunque, i termini
di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successive
modifiche;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, e successive
modifiche;
Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990, relativo al
limite di reddito per usufruire delle borse di studio;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998, e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dell’11 settembre 1998;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato
con decreto ministeriale n. 324 del 30 aprile 1999;
Visto il Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell’Università degli studi del Molise, emanato con decreto rettorale n. 1590
del 5 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001;
Visto il decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004;
Visti i decreti ministeriali n. 198 del 23 ottobre 2003, n. 263 del
9 agosto 2004 e n. 492 del 3 novembre 2005;
Vista la circolare MIUR n. 3 del 9 gennaio 2006;
Vista la delibera del Senato accademico del 15 novembre
2007;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008;
Vista la nota MUR n. 715 del 2 aprile 2009;
Viste le delibere dei Dipartimenti di S.G.S.A., S.A.V.A.,
S.T.A.A.M., S.U.S.S., Spe.S., S.E.G.E.S. e STAT;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione, assunte, rispettivamente, nelle sedute del 16 e del
22 aprile 2009;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione interno con
verbale del 4 giugno 2009;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione rispettivamente del 14 maggio 2009 e del 21 maggio 2009;
Vista la delibera del Senato accademico del 12 giugno 2009;
Decreta:

Art. 2.
Requisiti di ammissione ai concorsi
Possono partecipare alle prove di ammissione, senza limitazioni
di età e cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del presente
bando, siano in possesso di:
diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento,
con una votazione non inferiore a 105/110,oppure, in alternativa;
diploma di laurea specialistica o magistrale (n.o.), conseguito
con una votazione non inferiore a 105/110. Le Lauree richieste per
la partecipazione ai singoli concorsi sono indicate per ciascun dottorato nell’Allegato n. 1 al presente bando.
Possono partecipare ai concorsi anche coloro che alla data di
scadenza del presente bando siano in possesso di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle
autorità accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Qualora il titolo non sia già
stato riconosciuto, sarà la Commissione giudicatrice ad esprimersi
sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli
fini dell’ammissione al concorso.
A tal fine il candidato dovrà, unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intende concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la stessa
domanda dei documenti utili indicati nell’art. 3 del presente bando.
Art. 3.
Domande di partecipazione ai concorsi
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno inoltrare
regolare domanda in carta semplice, redatta secondo le indicazioni
ed i contenuti riportati nell’apposito modello allegato al presente
bando.
Dovrà essere prodotta una domanda per ciascun concorso cui si
intenda partecipare.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inoltrate,
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da
spedire entro e non oltre il giorno 4 settembre 2009 al seguente
indirizzo: Università degli studi del Molise, Coordinamento innovazione e sviluppo, via Francesco De Sanctis, s.n.c. - 86100 Campobasso. Con un’unica raccomandata possono essere spedite anche più
domande (ciascuna completa di allegati), purché appartenenti allo
stesso candidato.
Per il rispetto dei termini, fa fede il timbro postale di spedizione
della raccomandata.
Le domande spedite oltre il termine sopra indicato non saranno
prese in considerazione.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di domande per motivi non imputabili
all’Amministrazione stessa.
Dichiarazioni da effettuare nelle domande di partecipazione

Art. 1.
Dottorati istituiti
Sono indetti presso l’Università degli studi del Molise pubblici
concorsi per esami ai fini dell’ammissione ai Dottorati di ricerca,
indicati nell’elenco allegato (Allegato 1) tutti di durata triennale, con
decorrenza dal 1° gennaio 2010 (XXV ciclo).

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
b) la propria cittadinanza;
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c) l’esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
d) di essere o non essere titolare di assegno di ricerca ex
legge n. 449/1997;
e) di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso
(di laurea, di dottorato, di specializzazione, master) incompatibile
con il dottorato, ovvero in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza per tutta la durata del dottorato;
f) di avere o non aver frequentato precedentemente altro
corso di dottorato, beneficiando o non beneficiando della relativa
borsa di studio;
g) la laurea posseduta, specificando se conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento o specialistica o magistrale (n.o.), con
l’indicazione del voto riportato, della data di conseguimento e dell’università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo accademico
conseguito presso una università straniera;
h) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di
dottorato, secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) di impegnarsi ad effettuare, nell’arco del triennio di dottorato, soggiorni all’estero della durata minima di sei mesi, presso
Università e/o Istituti di ricerca, secondo le indicazioni del Collegio
dei docenti;
j) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai
fini del concorso;
k) di essere a conoscenza che le prove concorsuali si svolgeranno secondo il calendario annesso al bando di concorso, che
costituisce convocazione ufficiale per le prove stesse senza ulteriore
avviso;
l) di aver preso visione del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università del Molise e di impegnarsi, in caso di
ammissione, a rispettarne tutte le clausole;
m) di accettare tutte le clausole del presente bando di
concorso.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta di ausilio, in relazione
al proprio handicap, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per potere
sostenere le prove di concorso.
Allegati alle domande di partecipazione
Alla domanda i candidati devono allegare, a pena di esclusione,
il proprio curriculum vitae et studiorum debitamente firmato, nonché
fotocopia firmata di un valido documento di riconoscimento.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda
i documenti utili a consentire alla Commissione la dichiarazione di
equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatico - consolari italiane all’estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università
italiane.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
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Art. 4.

Esami di ammissione e calendario delle prove scritte e orali.
Gli esami di ammissione consistono in:
1) na prova scritta, la cui durata è stabilita e comunicata da
ciascuna commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova;
2) una prova orale volta ad accertare la preparazione, la
capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica nonché la
conoscenza della lingua inglese.
La commissione dispone di 60 punti per ciascuna delle due
prove scritta e orale. È ammesso al colloquio il candidato che abbia
superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga
un punteggio non inferiore a 40/60.
La commissione dispone di ulteriori 10 punti aggiuntivi per la
valutazione del curriculum vitae et studiorum.
Al termine delle prove di esame (scritta e orale), la commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della
somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove, nonché
nella valutazione del curriculum. Il giudizio della commissione è
insindacabile.
Le graduatorie, redatte dalle commissioni esaminatrici, saranno
affisse presso le sedi dei concorsi subito dopo le prove orali.
Le graduatorie definitive, emanate con decreto rettorale,
saranno pubblicate sul sito Internet dell’Università come specificato
nell’art. 6 del presente bando.
I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili. In caso di rinuncia,
mancata o tardiva accettazione, da parte degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria, cui
sarà inviata apposita comunicazione a domicilio.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato
dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Nel caso in
cui venga ammesso ad un dottorato di cui al presente bando chi abbia
già frequentato precedentemente un corso di dottorato beneficiando
della relativa borsa di studio, quest’ultimo dovrà necessariamente
optare per un posto senza borsa di studio.
La prove concorsuali si svolgeranno secondo il calendario allegato al presente bando (Allegato 2 ), nel luogo e nell’ora rispettivamente indicati.
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno altra comunicazione da parte
dell’Amministrazione universitaria.
Pertanto, si intendono convocati per la prova scritta tutti
coloro che abbiano prodotto in tempo utile la relativa domanda di
partecipazione.
Si intendono convocati per la prova orale tutti coloro che
riporteranno nella prova scritta una votazione non inferiore a punti
40/60. Il punteggio riportato nella prova scritta verrà notificato dalla
commissione esaminatrice, subito dopo la correzione degli elaborati, tramite affissione dei risultati presso la medesima sede in cui la
prova verrà espletata.
L’affissione dei punteggi riportati nella prova scritta costituisce,
per coloro che abbiano ottenuto una votazione non inferiore a 40/60,
convocazione ufficiale per la prova orale, senza ulteriori avvisi e/o
comunicazioni.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di identità. Il candidato che
non si presenti per le operazioni di appello e di identificazione, nelle
date e orari indicati nell’Allegato 2, è escluso dalle prove.
I candidati presenti alle prove sono ammessi a sostenere gli esami
con riserva. L’Amministrazione può escludere in qualsiasi momento,
anche successivamente all’espletamento delle prove, i candidati che
non siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
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Art. 5.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Borsa di studio e contributo per l’accesso e la frequenza

Le commissioni giudicatrici per l’ammissione a ciascun dottorato sono nominate dal rettore con proprio decreto e sono composte
ognuna da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari
di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche
stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e
private di ricerca.

Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito, secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle borse bandite.

Art. 6.

Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale. In caso di superamento del reddito in corso d’anno, il beneficiario della borsa dovrà tempestivamente darne comunicazione
all’Amministrazione universitaria che provvederà a chiedere la restituzione delle rate indebitamente percepite.

Iscrizione al dottorato
Le graduatorie dei vincitori saranno approvate con decreto rettorale e pubblicate sul sito Web dell’Università del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it sotto la voce Ricerca - Dottorati Bandi in evidenza. Non verranno inviate comunicazioni di vincita
a domicilio.
A decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione
delle graduatorie sul sito Web, i vincitori, a pena di decadenza,
avranno a disposizione dieci giorni, naturali e consecutivi, per effettuare l’iscrizione al dottorato.
La domanda di iscrizione deve essere prodotta tramite il modulo
disponibile sul sito Web dell’Università del Molise, all’indirizzo
http://www.unimol.it sotto la voce Ricerca - Dottorati - Modulistica
per i dottorandi.
Sulla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo dell’importo di € 14,62.
A ciascuna domanda di iscrizione dovranno essere allegati: due
foto formato tessera, copia di un valido documento di identità firmato, nonché le ricevute, in originale, attestanti il pagamento della
I rata delle tasse di dottorato (solo per coloro che non beneficiano
della borsa di studio) e della tassa regionale (prescritta sia per i beneficiari di borsa di studio che per coloro che pagano le tasse).
Le domande di iscrizione, indirizzate all’Università del Molise
– Coordinamento Innovazione e Sviluppo, via De Sanctis s.n.c. 86100 Campobasso, possono essere spedite a mezzo posta, ovvero
consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Università, purché pervengano entro i termini sopra indicati.
Non fa fede il timbro postale di spedizione.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di domande per motivi non imputabili
all’Amministrazione stessa.

Numero componenti nucleo
familiare
1
2
3
4
5
6
7
Per ogni componente in più

Per usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare,
tramite apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito
personale, complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85, con
riferimento all’anno solare di effettivo godimento della borsa.

L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 13.638,47,
inclusi gli oneri previdenziali di legge a carico del beneficiario,
esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione.
In caso di permanenza dei requisiti prescritti, la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Per
confermare il diritto al godimento della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il mese di
gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui risulti il
mantenimento del requisito reddituale.
Il pagamento dei ratei di borsa avverrà con cadenza
bimestrale.
L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del
50% per i periodi di soggiorno all’estero per motivi di studio inerenti
al dottorato, opportunamente e preventivamente autorizzati, nonché
certificati dalla sede estera di accoglienza.
Eventuali sospensioni ingiustificate in corso d’anno, previo
parere del Collegio dei docenti, possono comportare la restituzione
di tutte le rate di borsa di studio indebitamente percepite nell’anno
accademico di riferimento.
Coloro che si classifichino in posizione utile nella graduatoria di merito e non siano in possesso dei requisiti per usufruire
della borsa di studio, di cui al primo comma del presente articolo,
dovranno pagare il contributo per l’accesso e la frequenza dei corsi
di dottorato.
L’ammontare annuo di tale contributo va calcolato secondo la
seguente tabella; l’importo da pagare sarà di Euro 500,00, se il reddito non supera i limiti massimi, Euro 750,00, se il reddito supera i
limiti massimi sottoindicati.

Soglia di equivalenza

Limiti massimi (Euro)

1,00
1,57
2,04
2,46
2,85
3,2
3,55
+0,35

16.432
25.798,24
33.521,28
40.422,72
46.831,20
52.582,40
58.333,60
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La situazione economica del nucleo familiare deve essere autocertificata dal capofamiglia e/o dal candidato utilizzando apposita modulistica. L’anno di riferimento per il calcolo del reddito è l’anno solare
precedente a quello della iscrizione; pertanto, per iscriversi all’anno
2010, l’anno di riferimento è il 2009.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato in due rate annue
di pari importo sul conto corrente postale dell’Università n. 11267861,
con le seguenti modalità:
per l’iscrizione al 1° anno (2010):
la prima rata all’atto dell’iscrizione;
la seconda rata entro il 30 giugno 2010 senza mora, entro il
31 luglio 2010 con una mora di 50,00 Euro;
per gli anni successivi al primo:
la prima rata entro il 30 novembre senza mora, entro il
31 dicembre con una mora di Euro 50,00,
la seconda rata entro il 30 giugno senza mora, entro il 31 luglio
con una mora di Euro 50,00.
Le ricevute di versamento devono essere consegnate all’amministrazione universitaria entro 10 giorni successivi alla scadenza.
Verranno automaticamente ammessi all’anno successivo coloro
che effettueranno i versamenti e consegneranno la relativa ricevuta
entro i termini stabiliti sopra indicati.
In caso di mancato pagamento e di mancata consegna della ricevuta di versamento, non si procederà alle ammissioni agli anni successivi e/o agli esami finali e non saranno rilasciati certificati.
Tutti i vincitori dei concorsi, per essere iscritti ai rispettivi dottorati, dovranno, inoltre, versare, per ciascun anno di durata del corso,
la tassa regionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001, il cui importo è di Euro 61,97 annui, da versare sul conto corrente n. 67971630 intestato alla regione Molise, Servizio tesoreria.
Ciascun iscritto dovrà provvedere annualmente al pagamento del
contributo e della tassa regionale, secondo le modalità e le scadenze
sopra indicate. Il presente avviso ha valore ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno altra comunicazione da parte dell’Amministrazione universitaria.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca del dottorando.
Chi ha già usufruito una volta della borsa di dottorato, anche per
un solo anno, non può usufruirne una seconda volta.
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi.
Art. 8.
Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato
Gli iscritti hanno l’obbligo di svolgere le attività connesse con
il dottorato, secondo le modalità previste dall’apposito regolamento e
secondo i programmi stabiliti dai competenti Organi accademici.
I dottorandi iscritti ai corsi, di cui al presente bando, hanno l’obbligo di effettuare periodi di studi e ricerche all’estero, della durata
minima di sei mesi nell’arco del triennio, presso gli Atenei individuati
dal Collegio dei docenti.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni temporanee possono essere concessi dal rettore, con le modalità e nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari.
Durante i periodi di «differimento» o di «interruzione temporanea»
non viene erogata la borsa di studio.
Il Collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, può
deliberare la «sospensione» o «l’esclusione» dal corso, anche nei casi
di assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate. Il Collegio dei docenti
può consentire ai dottorandi esclusi o sospesi lo svolgimento di attività
per un ulteriore anno senza godimento della borsa.
In caso di «sospensione» di durata superiore a trenta giorni, ovvero
di «esclusione» dal corso, non può essere erogata la borsa di studio e
devono essere restituiti i ratei di borsa indebitamente percepiti.
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Agli studenti dei dottorati di ricerca può essere affidata, su proposta del Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o
integrativa, secondo le norme vigenti.
Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di presentare al Collegio dei docenti una particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte. Il Collegio dei
docenti ne cura la conservazione e, previa valutazione dell’assiduità e
dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, propone al Rettore il proseguimento del dottorato, ovvero l’esclusione.
Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di
dottorato, senza borsa di studio, anche i ricercatori universitari, nonché
i beneficiari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca, conferiti
dall’Università del Molise o da altri atenei ai sensi della legge n. 449
del 27 dicembre 1997 anche in soprannumero rispetto ai posti banditi.
Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di dottorato non potrà
complessivamente superare la metà dei posti istituiti, con arrotondamento all’unità per eccesso. I corsi di dottorato, cui gli assegnisti possono essere ammessi, possono riguardare le stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per la quale sono detentori di assegni. È necessario,
in ogni caso, l’assenso del Responsabile della ricerca e del Collegio dei
docenti, circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività.
I dottorandi iscritti a corsi con sede amministrativa presso l’Università del Molise sono assicurati, ai sensi della vigente normativa, per
tutta la durata del corso ed in qualunque sede, italiana o straniera, essi
si trovino per svolgere le proprie attività formative, purché previamente
autorizzati.
Art. 9.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell’Università
del Molise, si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che
può essere ripetuto di norma una sola volta.
Per l’esame finale verrà nominata dal rettore, sentito il Collegio dei
docenti, una apposita commissione, composta da tre docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il
corso. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può
ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati.
L’Università cura il deposito delle tesi di dottorato presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, nonché l’inserimento delle stesse
nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, garantendone la
conservazione e la pubblica consultabilità.
Per quanto non compreso nel presente bando, trova applicazione il
Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 1590 del 5 ottobre 1999, e successive modifiche, consultabile
sul sito Internet dell’Università del Molise, all’indirizzo http://www.
unimol.it/, nonché la normativa universitaria vigente in materia.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Responsabile del
Coordinamento innovazione e sviluppo, dott. Antonio Parmentola.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione ai concorsi, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, saranno utilizzati per le finalità di gestione della procedura
concorsuale e per fini istituzionali. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi
del Molise, nella persona del Rettore, domiciliato per la carica con sede
in Campobasso, via de Sanctis.
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Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del
Molise
Coordinamento Innovazione e Sviluppo
Via F. De Sanctis, s.n.c.
86100 Campobasso
__l__ sottoscritt___ ________________________________ nato a _____________ (Prov. _____)
il _______________ residente a ____________________________________________________
in via _____________________________________________________ n.° ____ cap ________
tel.______________________ cell. ____________________ e-mail ________________________
recapito eletto agli effetti del concorso: città ___________________________________________
(provincia di ________________), via ________________________________________________
cap ___________ tel. _______________________________________________ *(possibilmente,
per i cittadini stranieri, indicare un recapito italiano),
codice fiscale: ___________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca in (specificare la denominazione
corretta del dottorato per cui si intende concorrere)
______________________________________________________________________________
A tal fine, __l__ sottoscritt___, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA
a) di essere cittadino ________________________________________________________;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (devono barrare la casella solo i
cittadini stranieri)
c) di aver conseguito la laurea in_________________________________________________
(precisare obbligatoriamente se trattasi di laurea conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento, o di laurea specialistica o magistrale ed indicare la dicitura esatta della
laurea posseduta)
in data ___/___/______, rilasciata dalla Facoltà di _______________________,
dell’Università di _________________________________, con la votazione di _______/110;
d) di non aver / aver (cancellare la voce che non interessa) frequentato precedentemente altro
corso di dottorato di ricerca:
in caso affermativo specificare il Dottorato: __________________________
__________________________________________________________________, la sede
_________________________________________________________________________
se ha beneficiato della relativa borsa di studio
SI
NO
(barrare la casella che interessa)
se ha conseguito il titolo di dottore di ricerca
SI
NO
(barrare la casella che interessa);
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e) di essere / non essere (cancellare la voce che non interessa) titolare di assegno di ricerca
conferito ai sensi della L. 449/97;
f) di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso (di laurea, di dottorato, di
specializzazione, master) incompatibile con il dottorato, ovvero in caso affermativo, di
impegnarsi a sospenderne la frequenza per tutta la durata del dottorato;
g) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato, di cui alla presente istanza,
secondo le modalità fissate dal collegio dei docenti;
h) di impegnarsi ad effettuare, nell’arco del triennio di dottorato, soggiorni all’estero della
durata minima di sei mesi, presso Università e/o Istituti di ricerca, secondo le indicazioni
del Collegio dei docenti;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del proprio domicilio;
j) di essere a conoscenza che le prove concorsuali si svolgeranno secondo il calendario
annesso al bando di concorso, che costituisce convocazione ufficiale per le prove stesse
senza ulteriore avviso;
k) di aver preso visione del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università del
Molise e di impegnarsi, in caso di ammissione, a rispettarne tutte le clausole;
l) di accettare tutte le clausole del bando di concorso cui si riferisce la presente istanza;
m) (solo per i soggetti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/92)
di avere necessità dei seguenti ausilii ________________ovvero dei seguenti tempi
aggiuntivi in sede di esame in relazione allo specifico handicap______________________.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) il proprio curriculum vitae et studiorum debitamente firmato (allegato obbligatorio)
2) la copia firmata di un valido documento di identità (allegato obbligatorio)
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che, ai sensi della vigente normativa, i dati personali forniti
saranno utilizzati dall'amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l'espletamento della
procedura concorsuale e ne autorizza il trattamento anche su supporti informatici.
Data ____________________

Firma ____________________________________
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ALLEGATO 1

ELENCO DEI DOTTORATI, NUMERO DI POSTI,
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AI CONCORSI
Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati devono essere in possesso di
uno dei diplomi di laurea conseguiti ai sensi del vecchio ordinamento o di laurea specialistica
o magistrale, indicati per ciascun dottorato sotto la voce Requisiti
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANIMALI VEGETALI E DELL'AMBIENTE
Dottorato: Difesa e qualità delle produzioni agro-alimentari e forestali
Posti complessivi 4 di cui: 2 dotati di borsa di studio più 2 senza borsa di studio
Coordinatore: Prof. Pasquale Trematerra
Requisiti:
Tutte le lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento o specialistiche e/o magistrali con
votazione non inferiore a 105/110

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
Dottorato: Ambiente e territorio
Posti complessivi 4 di cui: 2 dotati di borsa di studio più 2 senza borsa di studio
Sede consorziata: Università degli Studi della Tuscia
Coordinatore: Prof. Fulvio Celico
Requisiti: una delle seguenti lauree, conseguite ai sensi del vecchio ordinamento o
specialistiche, con una votazione non inferiore a 105/110
Lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento:
Scienze ambientali
Scienze biologiche
Scienze naturali
Scienze geologiche
Farmacia
Chimica e tecnologie farmaceutiche
Chimica
Fisica
Informatica
Matematica
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze forestali
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Lauree specialistiche:
Classe 6/S (Biologia)
Classe 14/S (Scienze farmaceutiche)
Classe 20/S (Scienze fisiche)
Classe 23/S (Scienze informatiche)
Classe 45/S (Scienze matematiche)
Classe 62/S (Scienze chimiche)
Classe 68/S (Scienze della natura)
Classe 74/S (Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali)
Classe 77/S (Scienze e tecnologie agrarie)
Classe 82/S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)
Classe 86/S (Scienze geologiche)
Classe 2/S (Archeologia)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA SALUTE
Dottorato: Scienze per la salute
Posti complessivi 4 di cui: 2 dotati di borsa di studio più 2 senza borsa di studio
Coordinatore: Prof. Guido Maria Grasso
Requisiti
Tutte le lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento o specialistiche o magistrali con
votazione non inferiore a 105/110

DIPARTIMENTI DI
SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE
SCIENZE ECONOMICHE GESTIONALI E SOCIALI
Dottorato: Diritto ed economia: interessi rilevanti e tutele
Posti complessivi: 4 di cui 2 dotati di borsa di studio più 2 senza borsa di studio
Coordinatore: Prof. Gianmaria Palmieri
Requisiti
Una delle seguenti lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento, ovvero specialistica o
magistrale: Giurisprudenza, Economia, Scienze dell’Amministrazione con votazione non inferiore
a 105/110
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE
Dottorato: Persona, impresa e lavoro: principi e tutele di diritto interno, internazionale,
comunitario e comparato
Posti complessivi: 4 di cui 2 dotati di borsa di studio più 2 senza borsa di studio
Coordinatore: Prof. Francesco Paolo Traisci
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Requisiti
Tutte le lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento o specialistiche o magistrali in materie
giuridiche, economiche o sociali, con votazione non inferiore a 105/110

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE STORICHE E SOCIALI
Dottorato: Relazioni e processi interculturali
Posti complessivi:4 di cui 2 dotati di borsa di studio più 2 senza borsa di studio
Coordinatore: Prof. Fabio Ferrucci
Requisiti
Lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento o specialistiche o magistrali, con votazione
non inferiore a 105/110, in una delle seguenti discipline:
o sociologiche;
o delle scienze dell'educazione e della formazione;
o filosofiche;
o comunicative;
o delle scienze politiche;
o delle scienze giuridiche;
o demoetnoantropologiche;
o della storia dell’arte e delle arti visive;
o in discipline letterarie e delle lingue e letterature straniere
Dottorato: Storia della società italiana (XIV-XX secolo)
Posti complessivi: 4 di cui 2 dotati di borsa di studio più 2 senza borsa di studio
Coordinatore: Prof. Giovanni Cerchia
Requisiti
Lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento o specialistiche o magistrali in discipline
storiche, letterarie, filosofiche o comunque inerenti alle scienze umane, sociali e della politica con
votazione non inferiore a 105/110.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI AMBIENTALI E
MICROBIOLOGICHE
Dottorato: Biotecnologia degli alimenti
Posti complessivi: 4 di cui: 2 dotati di borsa di studio più 2 senza borsa di studio
Coordinatore: Prof. Emanuele Marconi
Requisiti
Tutte le lauree conseguite ai sensi del vecchio ordinamento o specialistiche o magistrali a carattere
scientifico con votazione non inferiore a 105/110
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ALLEGATO 2

CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI
CHE COSTITUISCE CONVOCAZIONE UFFICIALE SENZA ULTERIORI AVVISI
Sono convocati per la prova scritta tutti i candidati che abbiano prodotto regolare domanda.
Sono convocati per la prova orale solo i candidati che abbiano superato la relativa prova scritta con
un punteggio non inferiore a 40/60.
Il punteggio riportato nella prova scritta sarà affisso dalla commissione, dopo la correzione degli
elaborati, all’esterno dell’aula dove si è svolta la prova. Tale affissione costituisce convocazione
ufficiale per gli ammessi alla prova orale, senza ulteriori avvisi.
Dottorato: Difesa e qualità delle produzioni agro-alimentari e forestali
Sede delle prove: Facoltà di Agraria (Dipartimento di SAVA), Via De Sanctis s.n.c., Campobasso
Prova scritta:
giorno 5 novembre 2009 ore 09,00
Prova orale (colloquio e prova di lingua): giorno 6 novembre 2009 ore 09,00
Dottorato: Ambiente e territorio
Sede delle prove: Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (Dipartimento di STAT) C.da Fonte Lappone
Comune di Pesche (IS)
Prova scritta:
giorno 11 novembre 2009 ore 10,00
Prova orale (colloquio e prova di lingua): giorno 12 novembre 2009 ore 10,00
Dottorato: Scienze per la salute
Sede delle prove: Facoltà di Medicina e Chirurgia C.da Tappino - Campobasso
Prova scritta:
giorno 14 ottobre 2009 ore 09,30
Prova orale (colloquio e prova di lingua):
giorno 15 ottobre 2009 ore 09,30.

Dottorato: Diritto ed economia: interessi rilevanti e tutele
Sede delle prove: Facoltà di Giurisprudenza, Viale Manzoni, Campobasso
Prova scritta:
giorno 19 ottobre 2009 ore 15,00
Prova orale (colloquio e prova di lingua): giorno 20 ottobre 2009 ore 12,00
Dottorato: Persona, impresa e lavoro: principi e tutele di diritto interno, internazionale,
comunitario e comparato
Sede delle prove: Facoltà di Giurisprudenza, Viale Manzoni, Campobasso
Prova scritta:
giorno 14 ottobre 2009 ore 10,00
Prova orale (colloquio e prova di lingua): giorno 15 ottobre 2009 ore 10,00
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Dottorato: Relazioni e processi interculturali
Sede delle prove: Facoltà di Economia, Via De Sanctis s.n.c., Campobasso
Prova scritta:
giorno 5 novembre 2009 ore 10,00
Prova orale (colloquio e prova di lingua): giorno 6 novembre 2009 ore 10,00
Dottorato: Storia della società italiana (XIV-XX secolo)
Sede delle prove: Facoltà di Economia, Via De Sanctis s.n.c., Campobasso
Prova scritta:
giorno 7 ottobre 2009 ore 10,00
Prova orale (colloquio e prova di lingua): giorno 14 ottobre 2009 ore 10,00
Dottorato: Biotecnologia degli alimenti
Sede delle prove: Facoltà di Agraria, (Dipartimento di STAAM), Aula 13, Via De Sanctis s.n.c.,
Campobasso
Prova scritta:
giorno 21 ottobre 2009 ore 10,00
Prova orale (colloquio e prova di lingua): giorno 22 ottobre 2009 ore 10,00
09E004969
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Considerato preminente l’interesse al celere espletamento
delle procedure selettive, nel rispetto dei principi di economicità e
trasparenza;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;

Decreta:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Art. 1.

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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Numero dei posti
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C - posizione economica iniziale C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
del Centro di Ateneo per i Musei scientifici di questa Università.

Art. 2.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Università sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione 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, quest’ultima congiuntamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l’art. 15;

2) età non inferiore agli anni 18;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

3) godimento dei diritti civili e politici;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Considerato che la riserva prevista dai citati decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003 è operante parzialmente e dà luogo ad una
frazione di posto che si cumulerà alla riserva relativa alle selezioni
che verranno successivamente bandite da questa Amministrazione;

4) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di durata
quinquennale;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionale di lavoro del comparto Università;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente, emanato con decreto rettorale n. 1285 del 1° giugno
2005, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2008 «Programmazione triennale 2007/2009»;
Vista la nota prot. n. 20999 del 7 maggio 2009 inviata al Dipartimento della funzione pubblica con cui è stata data attuazione a
quanto disposto dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, senza esito positivo;

Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati
o licenziati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano
subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente,
preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.

Visto l’avviso pubblicato in data 15 maggio 2009 con cui è stata
data attuazione a quanto disposto dall’art. 57 del Contratto nazionale
di lavoro 16 ottobre 2008 del personale del comparto Università e
dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, senza esito positivo;

L’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero è effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art. 379 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.

Vista la nota del Responsabile della struttura interessata pervenuta il 17 luglio 2009;

L’Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Presentazione della domanda. Termini e modalità
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
devono essere redatte in carta semplice utilizzando il modello «A»,
allegato al presente avviso, devono essere debitamente sottoscritte
dai candidati, devono essere indirizzate al Direttore amministrativo
dell’Università degli studi di Perugia, piazza Università n. 1 - 06123
Perugia, e devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante il servizio postale
o mediante fax ai numeri: 075/5852067-075/5852267, o mediante
consegna diretta all’Ufficio archivio e protocollo dell’Ateneo nei
giorni dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
nei giorni di martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,00
alle ore 17,00.
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili
le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorché spedite entro
il termine dei trenta giorni prima indicato.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di
esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di
avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le
eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
5) possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica
di italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero possesso della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; in quest’ultima ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della
lingua italiana;
6) età non inferiore agli anni diciotto;
7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
8) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne
riportate - comprese la data della sentenza e l’autorità che ha erogato
la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale o non menzione — ed i procedimenti
penali pendenti — comprese l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
9) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare
o di condanna penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito
e dell’Istituto che lo ha rilasciato;
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11) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
12) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
13) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 6), posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
14) di essere/non essere portatore di handicap. In caso affermativo, il candidato dovrà indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il candidato
dovrà presentare unitamente alla domanda di partecipazione alla
selezione, entro il termine previsto, idonea certificazione, in originale o in copia autenticata, rilasciata da apposita struttura sanitaria
pubblica al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre i
mezzi e gli strumenti atti e garantire i benefici richiesti.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli articoli
38, terzo comma, e 45, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A pena di esclusione, i candidati, per la partecipazione alla selezione, dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto
corrente postale n. 14853063 intestato all’Università degli studi di
Perugia - Servizio tesoreria, indicando obbligatoriamente la causale
relativa al concorso: «contributo spese di partecipazione a procedure
selettive per una unità di personale a tempo indeterminato di categoria C1 - per le esigenze del CAMS di codesta Università».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato
contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle
modalità sopra descritti, nonché l’omissione anche di una soltanto
delle dichiarazioni sopra elencate, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purché prodotti in conformità alla vigente
normativa.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione sono ammessi con riserva alla prova scritta.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle
modalità di presentazione delle domande di partecipazione verrà
effettuato dopo l’espletamento della prova scritta, sulle sole istanze
dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il
superamento della stessa.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30.
L’Università non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame sarà
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice della selezione è nominata ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente. La stessa sarà resa nota prima della prova scritta,
sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Art. 5.
Prove d’esame e comunicazioni

In data 10 settembre 2009 sarà pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo (e reso noto anche via Internet sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi-selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato), un avviso con cui sarà comunicata
la conferma del calendario delle prove d’esame nonché la sede di
svolgimento delle prove stesse.
In data 25 settembre 2009 sarà pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo (e reso noto anche via Internet sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi-selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato), un avviso con cui saranno resi
noti:

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una prova
orale.

1) l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nella prova scritta;

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema riguardante la museologia scientifica e/o la sistematica e la tassonomia
biologica e/o le collezioni esotiche di scienze naturali.

2) l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla
selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto
dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento della prova scritta;

La prova orale verterà sulle seguenti materie: nozioni di Sistematica e tassonomia, di ecologia, di zoogeografia, di educazione
ambientale, di Storia delle collezioni naturalistiche, nozioni riguardanti le principali tecniche di conservazione, documentazione e
valorizzazione dei campioni delle collezioni di scienze naturali.
Durante la prova orale verrà, inoltre, richiesta la determinazione
o identificazione di campioni di storia naturale ed una descrizione
delle loro principali caratteristiche tassonomiche, biologiche e di
conservazione.
La prova orale comprenderà anche l’accertamento della conoscenza delle seguenti fonti normative autonome dell’Università degli
studi di Perugia: Statuto d’Ateneo, Regolamento generale d’Ateneo
e Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; comprenderà, inoltre, anche la
conoscenza dell’uso dei principali programmi di Office Automation
e della lingua inglese.
(Lo Statuto d’Ateneo, il Regolamento generale d’Ateneo ed
il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sono consultabili via Internet
sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci Ateneo - Statuto e
Regolamenti).
Durante la prova scritta i candidati non possono portare con
sé carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche
di alcun genere.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30,
salva l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai
sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo
60 punti, è dato dalla votazione conseguita nella prova scritta, pari
a massimo 30 punti, sommata alla votazione conseguita nella prova
orale, pari a massimo 30 punti.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
La prova scritta si svolgerà il giorno 22 settembre 2009, con
inizio alle ore 15,00.
La prova orale si svolgerà il giorno 29 settembre 2009, con inizio alle ore 15,30.
Il presente diario ha valore di convocazione formale.

3) la conferma o il rinvio della data di espletamento della
prova orale;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo ufficiale
dell’Ateneo delle comunicazioni di cui sopra.
Gli avvisi di cui sopra, pubblicati all’Albo ufficiale dell’Ateneo, hanno valore di comunicazioni collettive ai sensi dell’art. 9
del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e
dirigente.
Dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo degli
elenchi degli ammessi alla prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel
termine di sessanta giorni al Giudice amministrativo e nel termine
di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di
indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali le prove
già fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date
stabilite, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove
verrà effettuata, nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso all’Albo ufficiale dell’Ateneo, reso noto anche via
Internet sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsiselezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà
reso noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente
di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità
o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
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Art. 6.
Preferenze a parità di merito

I titoli che danno diritto a preferenza, da indicare nella domanda
di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, sono i
seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

4a Serie speciale - n. 58

Tali titoli dovranno essere prodotti, in carta semplice, in originale o in copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000
mediante l’allegata dichiarazione (allegato B). Si precisa, a tal fine,
che ai sensi dell’art, 49 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 i certificati medici non possono essere sostituiti da altro
documento.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

Art. 7.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e 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.

Esaurite le procedure selettive, la Commissione procede alla
formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella del
vincitore della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6
del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
selezione, è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo, è immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego,
ed è pubblicata all’Albo ufficiale di questa Università e sul Web
dell’Ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni
al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto
dalla normativa vigente e può essere utilizzata per la copertura dei
posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area funzionale.
L’Università, entro il periodo suddetto, si riserva la facoltà di
utilizzare la graduatoria medesima per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell’orario a tempo
parziale, nonché, nel caso di effettive necessità ed urgenza, per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso
profilo, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai
fini dell’esercizio della facoltà di cui al capoverso precedente.
Resta, pertanto, salva la prevalenza dell’assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e la prevalenza
dell’assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
Art. 8.

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.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore Amministrativo dell’Università degli studi di
Perugina, piazza Università n. 1 - 06123 Perugia, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella graduatoria di merito, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza,
a parità di merito, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì,
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Costituzione del rapporto di lavoro
Tra l’Amministrazione universitaria che ha indetto la selezione
ed il candidato dichiarato vincitore, verrà stipulato un contratto di
lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma, ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti per la categoria per la quale è risultato vincitore,
e contestualmente sarà stipulato il contratto individuale di lavoro
conformemente a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il
vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione di cui al successivo art. 9.
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Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza
immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal
diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il
vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul
termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di
presa di servizio.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Università.

L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione in servizio, sarà accertata, mediante visita medica ai sensi
dell’art. 16, comma 2, lettera a) del decreto legislativo19 settembre
1994, n. 626, effettuata dal medico compente di questo Ateneo.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale
oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10.

Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, di cui al Contratto
collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto
Università.
Art. 9.
Presentazione dei documenti
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’accertamento dei
requisiti prescritti, dovrà produrre entro il termine previsto dal precedente art. 8:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto:
dati anagrafici;
titolo di studio di cui all’art. 2 del presente avviso;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Università degli studi di Perugia, per le finalità di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Università degli studi di Perugia.

godimento dei diritti politici e civili;

Art. 11.

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
attestazione risultante dal certificato del Casellario
giudiziale;

Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione

2) dichiarazione relativa a incompatibilità e cumulo di impieghi di cui agli articoli 60 e 65, titolo V capi I e II, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — Statuto degli
impiegati civili dello Stato — e di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ovvero dichiarazione di opzione per
la nuova amministrazione;

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le
disposizioni vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è
la sig.ra Antonella Bellavita - e-mail: concorsi@unipg.it
- tel. 075/5852368-2213.

3) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte
II, titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
Il concorrente dichiarato vincitore che sia dipendente di ruolo
di una Pubblica amministrazione è tenuto a produrre, sempre nel
termine anzidetto, soltanto la seguente documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potrà presentare dichiarazione sostitutiva di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), aggiornato alla data di stipula del contratto;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, del
presente decreto;

Art. 12.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dello stesso verrà data divulgazione mediante affissione all’Albo
dell’Ateneo e sarà consultabile anche via Internet alla pagina Web
dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi-selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

c) dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione o
categoria.
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MODELLO “A” allegato al D.D.A. n. 621 del 22.7.2009

Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Perugia
P.zza Università, 1
06123 PERUGIA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per
esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione economica
iniziale C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici di codesta
Università, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie
Speciale – “Concorsi ed esami” n.

del

.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

CAP

M

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
LOCALITA’

PROV.

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO……………………………………………CELLULARE………………………………………………………..
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QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI DOMANDA
NON RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI RISPONDERE,
COMUNQUE, A TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE APPONENDO UNA
X
IN
CORRISPONDENZA DELLA RISPOSTA RELATIVA ALLA SITUAZIONE IN CUI IL
CANDIDATO SI TROVA.

1]
di possedere la cittadinanza italiana
ovvero
di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica
ovvero
di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea
______________________________________________________________________
e
di avere, nello Stato europeo sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

(nota1)

2]
di avere un’età non inferiore agli anni 18

(nota2)

3]
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
mancata iscrizione causata da ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
cancellazione causata da _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(nota3)

1
barrare la casella per indicare il possesso del requisito sub 1], compilare gli spazi e barrare le ulteriori caselle con
i dati richiesti, ove necessari ai fini della dichiarazione del possesso del requisito di ammissione; si ricorda che gli
italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani
2
barrare la casella per indicare il possesso del requisito sub 2]
3
barrare la casella corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova, compilare i relativi spazi e barrare le
ulteriori caselle, ove presenti, con i dati richiesti
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4]
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
ovvero
di avere riportato le seguenti condanne penali __________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(nota4)

5]
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile
(nota5)

6]
di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di durata
quinquennale: (nota6)______________________________________________________
conseguito presso l’Istituto Scolastico:___________________________________________
nell’anno scolastico________________________

Per i titoli conseguiti all’estero:

Equiparazione

SI

NO

7]
di essere fisicamente idoneo all’impiego
(nota7)

8]
di avere una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva
(nota8)
4
barrare la casella corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova, compilare i relativi spazi e barrare le
ulteriori caselle, ove presenti, con i dati richiesti, riportando integralmente gli estremi delle eventuali sentenze di
condanna o dei procedimenti pendenti, come precisato all’art. 3 punto 8) del bando

barrare la casella per indicare il possesso del requisito sub 5]
barrare la casella per indicare il possesso del requisito sub 6] di cui all’art. 2, punto 4, dell’avviso di selezione, e
compilare gli spazi con i relativi dati richiesti

5
6
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9]
di non avere titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 6 del bando
ovvero
di avere il/i seguente/i titolo/i di preferenza a parità di merito di cui all’art. 6 del bando
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(nota9)

10]
di non essere portatore di handicap
ovvero
di essere portatore di handicap
(indicare gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(nota10)
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito
sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della
presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno soltanto
dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso di selezione,
comporterà l’automatica esclusione dalla selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università
per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.

7

barrare la casella per indicare il possesso del requisito sub 7]
barrare la casella per indicare il possesso del requisito sub 8]; si ricorda che la presente dichiarazione deve essere
obbligatoriamente resa solo dai candidati di sesso maschile

8
9

barrare la casella corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova e compilare gli spazi, ove presenti, con i
relativi dati richiesti

10

barrare la casella corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova e compilare gli spazi, ove presenti,
con i relativi dati richiesti
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Si allega alla presente domanda: (nota11)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Data………………………
___________________________________
Firma (nota12)

11

indicare tutti gli allegati alla domanda, ivi compreso il documento di identità in corso di validità, specificando la
scadenza e gli estremi del documento medesimo. Alla domanda dovrà essere, comunque, allegata, a pena di
esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità nonché ricevuta del versamento del prescritto
contributo per la partecipazione alla selezione, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 38, 3° comma, e 45, 3°
comma, del D.P.R. 445/2000
12
la firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della domanda.

— 214 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

(da compilare nel caso di consegna diretta all’Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ateneo)

Si attesta che il/la Sig._____________________________________________________
ha presentato in data odierna la domanda per la selezione pubblica, per esami, per il
reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale
C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici di codesta
Università.
Perugia,
Timbro dell’Ufficio Protocollo
e sigla del Funzionario ricevente
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Modello B) allegato al D.D.A. n. 621 del 22.7.2009
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

..l... sottoscritt...
Cognome….…………………………………………………………... nome ……………………………………………..…………….
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat.. a ………………………………………………..………………(prov……..) il ……………………………………………….……..
e residente

in ………………………………………………………………………………………………..

(prov. ………………)

via ………………………………………………………………………………………………… n. ……………
ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.20000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere
agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (nota 1).
………………………………
(luogo e data)
Il dichiarante …………………………………………………………….
(nota 2)

(1) La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità
della dichiarazione.
(2) La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della
dichiarazione.
09E005025
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4a Serie speciale - n. 58
SCUOLA IAD

DOTTORATO

Concorso per l’accesso ai corsi
di dottorati di ricerca - XXV ciclo

DI RICERCA IN ARCHIVIAZIONE E

GESTIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI

IL RETTORE

Settore scientifico-disciplinare: INF/01, INGINF/05, M-STO/08, SPS/08, M-PED/03

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata»;

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 4 settembre 2009.
Posti totali a concorso: n. 3.
Borse di studio finanziate dalla Scuola IAD: n. 2.
Borse finanziate da enti esterni: n. 1.
Ente finanziatore borsa esterna: CATTID Roma «La
Sapienza».
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Giorgio Gambosi, tel. 72594696; email:
gambosi@mat.uniroma2.it
Modalità di accesso: tema, colloquio e valutazione dei titoli.
Laure per l’accesso al dottorato:
vecchio ordinamento tutte;
nuovo ordinamento tutte.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi di iscrizione: € 800.
Indirizzo Web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di
dottorato).

Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei
corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai
requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali n. 1168 del 10 maggio 1999, n. 107 del
14 gennaio 2002 e n. 343 del 30 gennaio 2009 con cui è stato emanato
il «Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione del Dottorato di
ricerca», in attuazione delle norme previste dall’art. 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» pervenute;
Visto il decreto rettorale n. 1117 del 1° aprile 2009 con il quale
è stata attivata la procedura di selezione per l’assegnazione di borse
di studio riservate a candidati stranieri;
Viste le delibere del Comitato esecutivo della Scuola di dottorato del 6 aprile 2009 e del 14 aprile 2009;
Vista la delibera del Senato accademico del 21 aprile 2009 con
cui viene approvata l’istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca per
il XXV ciclo;
Viste le delibere del Nucleo di valutazione interna dell’Ateneo
del 23 aprile 2009 e del 14 luglio 2009 con cui vengono approvate le
proposte di attivazione e istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca
per il XXV ciclo;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 aprile
2009 con cui viene approvata l’istituzione dei Corsi di dottorato di
ricerca per il XXV ciclo;
Viste le convenzioni presentate per l’attivazione di posti aggiuntivi finanziati da enti esterni;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione dei corsi
1. Sono attivati per l’anno accademico 2009/2010 - XXV ciclo,
i corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati:
(le informazioni sui corsi possono anche essere reperite sulla
pagina web della Scuola di Dottorato al seguente indirizzo: http://
dottorati.uniroma2.it - sezione corsi di dottorato).

Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata dai candidati italiani o stranieri che siano in possesso di una
laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento conseguita
in Italia o presso Università straniere e riconosciuta equivalente in
Italia.
2. Alcuni corsi prevedono per l’accesso dei laureati italiani,
pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso, una laurea specifica indicata nelle schede dei singoli corsi. Il candidato italiano
al momento della compilazione on-line della domanda di partecipazione al concorso troverà le lauree indicate nella scheda del corso
e non potrà procedere se la laurea in suo possesso non è tra quelle
ammissibili. Laddove previste tra i titoli, le lettere di presentazione
di docenti italiani o stranieri (il cui fac-simile è disponibile presso
la seguente pagina web http://dottorati.uniroma2.it - sezione Bandi
di concorso - Istruzioni XXV ciclo) dovranno pervenire, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, al Coordinatore del
corso di dottorato presso il Dipartimento di afferenza (il cui indirizzo
è disponibile alla predetta pagina web).
3. I candidati che hanno una laurea non riconosciuta in Italia
devono compilare entro la scadenza del concorso il modulo disponibile al seguente indirizzo web indicante il titolo della laurea, la
valutazione finale e gli esami sostenuti con relativa valutazione tradotti in italiano o inglese: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi
di concorso - Istruzioni XXV ciclo) e trasmetterlo elettronicamente
alla segreteria della Scuola di dottorato entro la scadenza per la presentazione delle domande di concorso al seguente indirizzo email:
postgrad@uniroma2.it. Nel caso il modulo pervenga successivamente
alla data di scadenza il candidato non verrà ammesso alla partecipazione al concorso. Ai soli fini dell’ammissione al corso di dottorato,
l’idoneità del titolo è valutata dalla Commissione esaminatrice.
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4. I candidati italiani che conseguono la laurea entro la data
della prima prova concorsuale potranno partecipare all’esame di
ammissione. L’ammissione sarà «con riserva» e il candidato dovrà
presentare, pena l’esclusione dal concorso, alla Commissione esaminatrice il giorno dell’esame l’autocertificazione della laurea conseguita secondo il modello disponibile alla seguente pagina web:
http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso - Istruzioni
XXV ciclo).
Art. 3.
Domande di ammissione
1. Essa dovrà essere presentata on line, entro la data di scadenza indicata nelle schede di ogni singolo corso di dottorato. La
procedura on line si attiva tramite l’accesso al totem dell’Ateneo
all’indirizzo: http://delphi.uniroma2.it o direttamente dai terminali
self-service allestiti presso l’Ateneo. La domanda è da considerarsi
a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione delle pubblicazioni. I candidati portatori di handicap dovranno indicare nella domanda l’ausilio
necessario e la eventuale necessità di tempi aggiuntivi per le prove
concorsuali.
2. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i
candidati dovranno seguire il seguente percorso:
Collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it;
Selezionare «Concorsi, Riconoscimenti, Selezioni, Esami di
Stato»;
Selezionare «Concorsi/Riconoscimenti/test accesso»;
Selezionare «Inizia la procedura di iscrizione al concorso»;
Selezionare «concorsi dottorato»;
Selezionare la Facoltà;
Selezionare il Corso di dottorato prescelto;
Compilare la domanda di concorso;
Stampare la domanda contenente il modulo per il pagamento
della tassa d’esame (è l’ultima pagina della domanda di ammissione
riportante il nome e cognome, il codice fiscale del candidato e l’importo di euro 55,00).
Pagare la tassa d’esame presso una filiale dell’Unicredit/Banca
di Roma.
3. Durante l’inserimento dei dati richiesti nella compilazione
della domanda sarà possibile, subito dopo aver inserito il primo
esame sostenuto per il conseguimento della laurea, selezionando
«salva» ottenere il codice CTRL che dovrà essere annotato al fine
di recuperare la propria domanda on line nel caso di interruzione
della procedura. Per la compilazione della domanda il candidato ha
a disposizione 30 minuti, terminati i quali la sessione scade e i dati
vengono persi a meno che non si sia proceduto precedentemente
al salvataggio come sopra indicato. I candidati dovranno inserire
al termine della domanda le copie elettroniche delle pubblicazioni
indicate in un unico file in formato compresso (.zip) di dimensioni
massime totali di 15 MB. Saranno valutate solo ed esclusivamente le
pubblicazioni inviate in forma elettronica, salvo diverse disposizioni
indicate nelle schede dei singoli corsi di dottorato.
4. I candidati dovranno, una volta effettuato il versamento della
tassa d’esame dovranno, collegarsi nuovamente al medesimo indirizzo utilizzato per la presentazione della stessa e seguire il seguente
percorso:
Collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it;
Selezionare «Concorsi, Riconoscimenti, Selezioni, Esami di
Stato»;
Selezionare «Concorsi/Riconoscimenti/test accesso»;
Selezionare «Hai già compilato una domanda di concorso»;
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Inserire il proprio Codice Fiscale e il proprio CTRL;
Inserire il codice AUTH fornito dalla Banca sulla ricevuta di
pagamento e la data dello stesso;
Stampare la ricevuta che compare a schermo contenente il numero di protocollo virtuale della domanda di concorso
presentata,
i candidati che non pagano la tassa di concorso entro la scadenza
summenzionata non potranno sostenere l’esame. Coloro che non
hanno indicato titoli nella domanda non dovranno inserirli.
5. I candidati italiani che intendono partecipare dovranno versare la somma di € 55,00 quale contributo per la partecipazione al
concorso per ogni domanda di selezione inoltrata. La somma di
€ 55,00 non verrà restituita in nessun caso.
6. Per la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda i candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice il giorno
della prova concorsuale la domanda di concorso firmata in ogni
pagina e corredata della fotocopia di un documento di identità.
7. Il mancato inserimento nella domanda on line delle copie
delle pubblicazioni in formato elettronico, salvo se diversamente
disposto nelle singole schede dei corsi, entro i termini di scadenza
del bando comporterà che le stesse non verranno valutate dalla Commissione esaminatrice. La mancata presentazione alla Commissione
esaminatrice della domanda di partecipazione firmata comporterà
che i candidati saranno ammessi con riserva al concorso e dovranno
presentare, per regolarizzare la propria posizione, la domanda di
ammissione firmata alla Segreteria della Scuola di dottorato.
8. Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli
pervenuti alla segreteria della Scuola di dottorato in altra forma.
Art. 4.
Cittadini stranieri
1. I cittadini stranieri che vogliono essere ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato potranno essere valutati sulla base dei titoli
trasmessi in forma elettronica e di un colloquio o altra prova anche
a distanza decisa dalla Commissione esaminatrice.
2. I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di ammissione con la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, entro la
scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.
3. Tutti i cittadini stranieri dovranno compilare entro la scadenza del concorso il modello on line con la traduzione in italiano o
inglese della laurea, della valutazione finale e degli esami sostenuti
con la relativa valutazione disponibile al seguente indirizzo web:
http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso - Istruzioni
XXV ciclo) e spedirlo elettronicamente alla Segreteria della Scuola
di dottorato entro il termine per la presentazione delle domande al
seguente indirizzo email: postgrad@uniroma2.it. Qualora il modulo
pervenga successivamente alla data di presentazione delle domande
il candidato non verrà ammesso al concorso.
4. I cittadini stranieri ammessi, dopo le prove, dovranno trasmettere, entro tre mesi dall’immatricolazione pena la decadenza dal
dottorato sancita con decreto rettorale, alla Segreteria della Scuola di
dottorato entro, via Orazio Raimondo n. 18, V piano, Stanza n. 565
- la seguente documentazione:
la dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea;
l’autocertificazione di essere in regola con la normativa italiana in materia di immigrazione.
5. I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di
partecipazione al concorso solo se ammessi al Corso di dottorato e
successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali salvo
esonero da parte del Coordinatore del corso.
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6. La dichiarazione di valore non verrà restituita al candidato se
non richiesta entro 30 giorni dalla presentazione.
7. Le domande presentate dai candidati stranieri per l’accesso
ai corsi di dottorato di ricerca, secondo quanto disposto dal decreto
rettorale n. 1117 del 1° aprile 2009, abilitano i soggetti che le hanno
presentate a partecipare anche alla procedura di selezione di cui al
presente bando.
Art. 5.
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano presentato domanda di concorso e siano risultati idonei potranno essere
ammessi in soprannumero al corso di dottorato e avranno l’obbligo
di pagare i contributi di iscrizione e frequenza annuali previsti per il
corso stesso salvo esonero da parte del Coordinatore.
Art. 6.
Esclusioni
1. I candidati che non hanno rispettato una delle seguenti procedure non potranno partecipare al concorso:
a) stranieri che non hanno compilato inviandolo elettronicamente entro la scadenza del concorso il modulo relativo al titolo di
laurea con gli esami tradotti;
b) candidati la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma
rispetto alla procedura on-line indicata.
2. L’amministrazione può disporre in ogni momento, fino al
provvedimento di nomina dei vincitori, l’esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti.
3. L’esclusione sarà disposta con decreto rettorale motivato.
4. Sarà inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione al concorso.
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6. Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data prevista per quest’ultimo sarà comunicata dalla Commissione giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non
sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e il colloquio.
Art. 8.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione
al dottorato di ricerca sarà composta dal coordinatore del corso o
suo delegato, e da altri due componenti nominati tra i docenti appartenenti al collegio e da due supplenti nominati tra i docenti appartenenti al collegio stesso che subentreranno in caso di impedimento
del Presidente o di un componente della Commissione medesima.
2. La commissione giudicatrice, prima delle prove concorsuali,
stabilirà i criteri per la ripartizione del punteggio assegnato ai titoli
e provvederà a pubblicarli fuori l’aula sede d’esame. La Commissione giudicatrice provvederà ad affiggere fuori l’aula sede d’esame
i risultati delle prove concorsuali.
3. Le graduatorie ufficiali saranno rese pubbliche dopo il
decreto di approvazione degli atti concorsuali, attraverso la pubblicazione della graduatoria stessa all’albo dei Dottorati di ricerca ubicato presso la Segreteria della Scuola di dottorato - V piano stanza
n. 565, Ed. Romanina, via Orazio Raimondo n. 18. Di tale pubblicazione verrà data notizia in rete alla seguente pagina web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso - Date graduatorie).
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrono i termini per
eventuali istanze di accesso agli atti concorsuali. I singoli candidati
potranno visualizzare su internet al seguente indirizzo: http://delphi.
uniroma2.it/ - sezione «Concorsi riconoscimenti/test di accesso» la
propria posizione utilizzando il codice ctrl assegnato nella domanda
di concorso e il proprio codice fiscale.
4. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 9.
Ammissione ai corsi

Art. 7.
Prove di ammissione
1. Le prove d’esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di
una o più lingue straniere.
2. La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli
è indicato nella scheda di ciascun corso di dottorato per l’esame di
ammissione.
3. L’idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo
di 60/100. La valutazione dei titoli nonché i criteri per la predetta
valutazione saranno affissi dalla Commissione esaminatrice fuori
l’aula sede d’esame prima dello svolgimento delle prove orali. Il
punteggio minimo da conseguire nella prova scritta per essere
ammessi all’orale, sarà stabilito dalla Commissione giudicatrice e
comunicato ai candidati in sede di prova concorsuale.
4. Se l’esame di ammissione prevede una prova scritta, la stessa
dovrà essere svolta in un’unica lingua stabilita dalla Commissione
esaminatrice. La prova orale potrà essere svolta in lingue differenti. Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche con
almeno quindici giorni di anticipo attraverso la seguente modalità:
5. Pubblicazione sul sito internet dell’Università dedicato ai
dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo: http://dottorati.
uniroma2.it - sezione Bandi di concorso (Calendario prove esame).

1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della
graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi
a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione,
prima dell’inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei
in ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini la
domanda di subentro, salvo motivata deroga da parte del collegio
dei docenti.
2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato
potrà presentare domanda di iscrizione per un solo corso di dottorato. Il candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non potrà
più iscriversi ad altri corsi.
Art. 10.
Iscrizione
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno compilare la
domanda di immatricolazione on-line disponibile al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it - Sezione «Voglio iscrivermi per la
prima volta…» - entro il termine perentorio che sarà indicato assieme
alla pubblicazione su internet della propria posizione in graduatoria
e consegnarla o inviarla unitamente a due fotografie formato tessera
firmata alla Segreteria della Scuola di dottorato di Ateneo.
2. Con la compilazione della domanda il vincitore dichiarerà:
di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro
dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
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di non avere già percepito in passato una borsa di studio per
un corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l’autorizzazione all’eventuale svolgimento di attività lavorative esterne o per la prosecuzione dell’attività lavorativa
svolta al momento dell’iscrizione al corso di dottorato.
3. Il vincitore di borsa di studio dichiarerà:
di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che
con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene assegnata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo
superiore all’importo di € 13.000 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento del limite del reddito;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Scuola di
dottorato tramite il modulo disponibile al seguente indirizzo web:
http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso - Moduli on
line) eventuali cambi di residenza, domicilio o di indirizzo di posta
elettronica.
4. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della
richiesta dello stesso.
Art. 11.
Subentri
1. I candidati che non hanno compilato la domanda di iscrizione
on line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i
posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che abbiano presentato domanda di subentro entro i termini previsti, secondo l’ordine
della graduatoria.
2. Tutti i candidati idonei che desiderino subentrare dovranno
compilare la domanda di subentro on line disponibile al seguente
indirizzo http://delphi.uniroma2.it - Sezione «Voglio iscrivermi per
la prima volta…» - entro il termine che sarà indicato assieme alla
pubblicazione su internet della propria posizione in graduatoria.
3. I candidati che hanno presentato domanda di subentro e che
risulteranno ammissibili al corso dovranno perfezionare la propria
iscrizione entro il termine che verrà comunicato dalla Segreteria
della Scuola di dottorato agli interessati via posta elettronica.
Art. 12.
Borse di studio
1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici.
2. Il numero delle borse di studio potrà subire un incremento,
qualora, prima dell’immatricolazione vengano attivati nuovi posti
aggiuntivi finanziati da enti esterni. Analogamente il numero di posti
a esonero e il numero di posti a contributo potrà subire un incremento su indicazione del Coordinatore del corso di dottorato.
3. L’eventuale incremento delle borse di studio e dei posti a esonero e a contributo verrà riportato sui bandi di concorso pubblicati in
rete o distribuiti presso la Segreteria della Scuola di dottorato.
4. In presenza di una o più borse di studio con tema di ricerca
vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle predette
borse di studio e di quelle dell’ateneo ai vincitori viene definita dalla
commissione esaminatrice (per esempio: la commissione può assegnare, in presenza di due borse complessive, di cui una dell’ateneo e
una di un ente esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata
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da ente esterno e al secondo una borsa dell’ateneo). All’assegnazione delle borse predette può procedersi anche con procedura separata dalla procedura ordinaria di ammissione al dottorato.
5. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
non possiedono un reddito annuo superiore all’importo di € 13.000
lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno
del superamento del limite di reddito. L’importo annuale della borsa
di studio è di € 13.638,47, comprensivo del contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata salvo modificazioni disposte dal MIUR.
L’utilizzazione degli importi resisi disponibili a seguito di perdita
del diritto al godimento della borsa od a seguito di rinunzia al dottorato od espulsione dallo stesso è deliberata dal collegio dei docenti.
6. L’importo della borsa di studio è aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all’estero nella misura del 50% per un periodo
massimo pari alla metà della durata del Corso di dottorato di ricerca.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
Chi abbia avuto una borsa di studio per un corso di dottorato, non
può chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 13.
Contributi e quote assicurative
1. Tutti i dottorandi borsisti ed esonerati devono versare obbligatoriamente al momento dell’immatricolazione il contributo per
l’assicurazione annuale per responsabilità civile contro terzi e infortuni nonché l’imposta di bollo per la domanda.
2. I dottorandi saranno poi tenuti a versare i predetti contributi
al momento dell’iscrizione agli anni successivi.
3. I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati
dovranno versare, in unica soluzione, i contributi indicati nelle
schede dei singoli corsi di dottorato di cui all’art. 1 comprensivi dei
contributi di cui sopra.
4. I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati tramite il modulo di pagamento che sarà stampato assieme alla
ricevuta della domanda di immatricolazione o potrà essere stampato
successivamente collegandosi al seguente indirizzo http://delphi.
uniroma2.it
5. I titolari di borsa di studio non sono tenuti al pagamento dei
contributi d’iscrizione e frequenza.
Art. 14.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i Corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell’ambito delle
strutture indicate dal Collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il
coordinatore può disporre l’esclusione dal corso, con l’eventuale
decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano l’attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari
per un periodo superiore a trenta giorni.
2. Il Collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per
un periodo non superiore a un anno per maternità, servizio militare, frequenza di scuole di specializzazione e grave e documentata
malattia.
4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l’obbligo, entro
quindici giorni dalla compilazione on line della domanda di iscrizione di concordare con il coordinatore l’attività di studio e di ricerca
e l’inizio dell’attività pena l’esclusione dal corso.
5. Ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall’art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 il pubblico dipendente ammesso a Corsi di dottorato di ricerca

— 220 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera,
del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione
a Corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia
a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di
lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il
rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà
del dipendente nei due anni successivi è dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti.
6. Ai sensi dell’art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210 i
dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l’attività
di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa,
senza oneri per l’Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. I vincitori di concorso che svolgano la
loro attività presso cliniche universitarie potranno essere impiegati,
a domanda, nell’attività assistenziale. In tal caso sarà richiesto l’obbligo di una copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Art. 15.
Conseguimento del titolo
1. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti
a superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione
scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposita commissione.
2. Le commissioni giudicatrici dell’esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al regolamento
di Ateneo.
Art. 16.
Tutela della privacy
1. L’amministrazione universitaria, in attuazione della legge
30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 17.
Norme finali
1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa riferimento all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale 30 aprile 1999 - regolamenti in materia di dottorato
di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1999, e il decreto rettorale dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata» n. 107 del 14 gennaio 2002 - regolamento per l’istituzione
e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.

Revoca del bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente per le esigenze dell’area
del patrimonio e dei servizi.
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto di autonomia di questo Ateneo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, nella seduta del 16 dicembre 2005, di
emanazione di un bando a n. 1 posto di dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, per l’area del patrimonio e dei servizi;
Visto il decreto rettorale n. 2030 del 27 luglio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° agosto
2006 - 4a serie speciale con il quale è stato bandito il concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato per le esigenze dell’area del patrimonio e dei servizi;
Considerato che successivamente al bando, questa Università è stata
interessata a progetti di interesse nazionale (organizzazione di grandi
eventi - campionati mondiali di nuoto - celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia, e alle relative progettazioni infrastrutturali) che
hanno determinato nuove realizzazioni di attrezzature ed impianti nel
campus dell’Ateneo, con un consistente incremento delle attività ed
incombenze del settore patrimoniale, chiamato a gestire situazioni del
tutto nuove e diverse rispetto alle competenze precedentemente assegnate al predetto settore;
Considerate pertanto le mutate esigenze dell’amministrazione che
si trova oggi nella necessità di acquisire, per il proprio assetto dirigenziale, competenze più ampie di quelle originariamente messe a concorso,
collegate allo sviluppo che nel frattempo hanno assunto le problematiche relative alla gestione patrimoniale del Policlinico Tor Vergata che,
nella neo istituita Fondazione a partecipazione regionale, è referente
istituzionale della Facoltà di Medicina per le prestazioni assistenziali e
come tale diretto interlocutore dell’amministrazione dell’Ateneo;
Rilevate le ragioni di interesse pubblico che sottostanno alla determinazione di revocare -per le considerazioni su esposte - la procedura
concorsuale ad un posto di dirigente a suo tempo bandita da questa
Università e di provvedere al reperimento delle più ampie competenze
professionali con altre modalità che tengano conto dei mutamenti
evidenziati;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi esposti in premessa, viene revocato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente per le
esigenze dell’area del patrimonio e dei servizi bandito con decreto rettorale n. 2030 del 27 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 58 del 1° agosto 2006 - 4a serie speciale.
Art. 2.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione
decorre il termine per eventuali impugnative (60 giorni per proporre
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero 120 giorni per proporre ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 20 luglio 2009

Roma, 7 luglio 2009
Il rettore: LAURO

09E004966
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Il rettore: LAURO
09E005134
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UNIVERSITÀ DI TERAMO
Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca relativi al XXV ciclo, anno accademico 2009/2010
IL RETTORE
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Teramo, 21 luglio 2009
Il rettore: MATTIOLI
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in filosofia e scienze cognitive
(Decreto rettorale n. 2588)
IL RETTORE
x

Visto lo statuto dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano approvato con decreto
del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e
successive modificazioni e integrazioni;

x

Visto l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210;

x

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 regolamento recante norme in materia
di dottorato di ricerca;

x

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano, emanato con D.R. n. 303 del 3 settembre 2001 e successive
modificazioni e integrazioni;

x

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Filosofia del 20 maggio 2009;

x

Viste le delibere del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione e del Comitato
Operativo;
DECRETA

Articolo 1 Istituzione
E’ istituito, per l’anno accademico 2009-2010, il corso di dottorato di ricerca in Filosofia e
Scienze Cognitive con sede amministrativa presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.
E' pertanto indetto, presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, pubblico concorso
per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive di durata
triennale. Sono messi a concorso complessivi 6 posti di cui 3 coperti da borse di studio.
Coordinatore del corso di dottorato: prof. Michele Di Francesco.
Articolo 2 Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive, senza limitazioni di età e cittadinanza,
coloro che siano in possesso di laurea secondo il vecchio ordinamento o di laurea specialistica
secondo il nuovo ordinamento (in seguito denominata "laurea") o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche,
anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Come da regolamento dell'Università, è consentita l’iscrizione sub conditione ai laureandi,
purché conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno,
unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne espressa
richiesta alla Commissione Giudicatrice nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei seguenti documenti:
1) titolo di studio con l'elenco degli esami sostenuti e l'indicazione dei voti conseguiti tradotto
e legalizzato dalla rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è
conseguito il titolo;
2) "dichiarazione di valore in loco" da richiedere alla stessa rappresentanza.
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Nel caso in cui il candidato sia impossibilitato a presentare la dichiarazione di valore in loco
assieme alla documentazione richiesta per l’ammissione al presente concorso, la
Commissione Giudicatrice ha la facoltà di decidere o meno l’ammissibilità “con riserva” del
candidato/a alla valutazione dei titoli.
I candidati ammessi alle prove concorsuali “con riserva”, se vincitori di concorso, dovranno
consegnare tale dichiarazione entro il termine perentorio di immatricolazione, pena la
decadenza.
Qualora la dichiarazione di valore in loco presentata renda impossibile dichiarare il titolo
straniero utile, il candidato vincitore “con riserva” sarà considerato non ammissibile e quindi
decadrà.
Per l’accesso al concorso è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese per tutti i
candidati.
Articolo 3 Domande di ammissione al concorso
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Rettore dell’Università “Vita-Salute
San Raffaele” di Milano, redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente bando
di cui costituisce parte integrante (allegato 1) dovrà essere firmata e inoltrata in forma
cartacea all’Ufficio dottorati di ricerca, Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58
- 20132 Milano, Italia, tel +39 02 2643 5332 o +39 02 2643 4842 fax + 39 02 2643 3809,
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite corriere
autorizzato, con ricevuta di ricevimento, entro il termine perentorio del 5 Ottobre 2009.
Per il rispetto del termine relativo all’invio della domanda farà fede la data del timbro
dell’Ufficio postale (ovvero del corriere autorizzato) accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo il termine di
scadenza di cui sopra. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) Cognome e nome, codice fiscale per i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o il
numero di passaporto per i cittadini non italiani, data e luogo di nascita, residenza,
telefono, indirizzo e-mail e recapito eletto agli effetti del concorso. Possibilmente, per
quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia, un recapito italiano;
2) denominazione del dottorato cui intende partecipare;
3) la propria cittadinanza;
4) la laurea posseduta, la data di conseguimento e l’Università presso cui è stata conseguita
ovvero il titolo accademico conseguito presso una Università straniera. Se il titolo
straniero è già stato dichiarato equipollente il candidato dovrà indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
5) la buona conoscenza della lingua inglese per tutti i candidati;
6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso;
7) di impegnarsi a frequentare con pieno impegno le attività formative e di ricerca previste
con riguardo allo svolgimento del corso di dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze
Cognitive;
8) di impegnarsi a frequentare attività formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o
laboratori stranieri o internazionali.
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La domanda di ammissione (allegato 1) può essere compilata in lingua italiana o in lingua
inglese indistintamente.
I candidati dovranno altresì indicare nella domanda fino a due nominativi di referenti di cui
all'articolo 5 lettera c) del presente bando.
I candidati che presentano domanda di ammissione al concorso, devono allegare alla domanda
il curriculum vitae completo e firmato, in lingua italiana o inglese (con le eventuali
pubblicazioni), una breve dissertazione scritta (massimo 4 pagine) che potrà essere svolta
anche in inglese, relativa ai propri interessi di ricerca, anch’essa firmata, il certificato di
laurea con l'indicazione della votazione conseguita e degli esami sostenuti con l'indicazione
dei voti conseguiti e copia del documento d’identità.
La documentazione presentata non sarà restituita se non dietro richiesta dell’avente diritto da
presentarsi in forma scritta entro 1 anno dalla data di scadenza del presente bando.
Gli aventi diritto potranno avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 445/00 e successive
modificazioni e integrazioni in materia di dichiarazioni sostitutive utilizzando l’allegato n. 3.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alla
laurea, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire alla Commissione
Giudicatrice la dichiarazione di equipollenza, così come previsto all’articolo 2 del presente
bando.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Ai sensi dell’art. 20, L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, i
candidati portatori di handicap nella domanda di partecipazione al concorso devono avanzare
specifica richiesta con riguardo all’ausilio necessario nonché all’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Articolo 4 Programma formativo
Il corso di dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive comprende il seguente
programma formativo:
Tematica generale: Filosofia e Scienze Cognitive
Al dottorato pertengono in primo luogo quelle ricerche di filosofia cognitiva che più
direttamente si possono collegare alla riflessione filosofica. In questo quadro, i temi di ricerca
che vengono privilegiati si articolano in tre sotto-aree: filosofia analitica, neurofilosofia e
neuroscienze cognitive. Per quanto riguarda la filosofia analitica verranno approfondite
questioni classiche di filosofia della mente e filosofia del linguaggio, con particolare
riferimento ai temi, rispettivamente, della coscienza e della comunicazione. Obiettivo
privilegiato delle ricerche di neurofilosofia sarà invece il tema della decisione e della
razionalità dell’agente (decision-making- teoria azione). Infine per quanto riguarda le
neuroscienze cognitive, nuclei portanti saranno l'ambito classico dello studio di azione e
percezione, la neuropsicologia cognitiva e lo studio della linguistica e dell’afasiologia.
È inoltre prevista l’attivazione di un’area di ricerca sui rapporti tra la riflessione
contemporanea e lo studio dei problemi inerenti alla costituzione del soggetto, all'anima, alla
libertà, alla natura e agli stili del pensiero e del linguaggio, sullo sfondo delle questioni
metafisiche, ermeneutiche, estetiche ed etiche della tradizione filosofica.
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Tematiche specialistiche:
Neurofilosofia – decision-making
x Neuroeconomia
x Neuroetica
x Teoria dell’azione razionale
x Dimensione interculturale dei processi cognitivi e i rapporti tra cultura, cognizione e
neuroscienze
x Ergonomia cognitiva
x Neuroestetica
Comunicazione e linguaggio
x Filosofia del linguaggio e della mente
x Neurolinguistica
x Linguistica generale
x Pragmatica cognitiva
x Neuroestetica
x Teoria della comunicazione dei linguaggi naturali e artificiali
Neuroscienze cognitive
x Psicologia cognitiva e neuropsicologia cognitiva
x Percezione e neuroestetica
x Linguistica generale
x Neurolinguistica
x Afasiologia
x Filosofia delle scienze cognitive
x Relazione mente-cervello
Ontologia e soggettività
x Costituzione del soggetto
x Ermeneutica e metafisica
x Estetica
x Etica
Obiettivi e finalità
L'obiettivo del dottorato è di fornire agli iscritti competenze di elevato livello e qualificazione,
adeguate all'esercizio di attività di ricerca e professionali nell'ambito delle discipline che
fanno parte delle scienza cognitiva, intesa nella sua più ampia accezione, cioè come settore di
indagine sia filosofica che empirica, il quale attinge le proprie specifiche strategie
epistemologiche da diverse discipline, quali la filosofia, la psicologia cognitiva, la
neuropsicologia, la linguistica, l'intelligenza artificiale, l'antropologia.
Sul piano della formazione scientifica e professionale per gli studenti, il dottorato si
ripromette di attuare una indispensabile saldatura tra lo studio specialistico e l'avviamento alla
ricerca da una parte, e l'inserimento di figure di elevato profilo culturale in molteplici settori
del mondo del lavoro, in particolare in tutti i settori interessati ai processi di scelta e
decisionali, al rapporto con le nuove tecnologie e agli ambienti in cui è importante la
relazione uomo-macchina. Percezione del rischio in ambito professionale, decisioni in stato di
incertezza (in particolare nelle scelte economiche), ruolo dei processi di comprensione sono
esempi delle tematiche coinvolte. Anche le aree della comunicazione, della gestione di sistemi
complessi di conoscenza e dell'organizzazione e la comunicazione dei saperi offrono
potenziali sbocchi alle attività del dottorato.
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Articolo 5 Procedura di Ammissione al Dottorato di Ricerca
L'ammissione al dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive avverrà previo
superamento di una valutazione comparativa riguardante:
a.
i titoli presentati, come sopra indicato, e precisamente:
x curriculum vitae completo, in lingua italiana o inglese, firmato (con le eventuali
pubblicazioni);
x certificato di laurea con l'indicazione della votazione conseguita e degli esami sostenuti
con l'indicazione dei voti.
b.
la dissertazione scritta, firmata, come previsto all'articolo 3 del presente bando,
relativa ai propri interessi di ricerca, che potrà essere svolta anche in inglese.
c.
valutazione di massimo due lettere di referenza, trasmesse direttamente al Magnifico
Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano da parte di personalità autorevoli
del mondo scientifico e/o accademico, elencate dal candidato nella domanda di ammissione,
le quali, in virtù dei propri compiti istituzionali, abbiano avuto modo di conoscere le qualità
scientifiche e attitudinali del candidato (come da modello allegato 2). Dette lettere di
referenza dovranno essere spedite entro il termine di scadenza previsto all'articolo 3 del
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
d.
colloquio con la Commissione Giudicatrice secondo le modalità che saranno fissate e
comunicate ai candidati ammessi.
Sulla base della documentazione ricevuta, la Commissione Giudicatrice procederà ad una
prima valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri di valutazione preliminarmente
stabiliti. La Commissione Giudicatrice predisporrà quindi una graduatoria degli ammessi alla
seconda fase.
Particolare valore verrà dato alle pubblicazioni scientifiche del candidato rilevanti per i
contenuti del dottorato medesimo e da prodursi in originale o in copia conforme se già
pubblicate, ovvero, se accettate per la pubblicazione, dietro produzione di adeguata prova di
accettazione da parte dei responsabili editoriali della rivista.
Sarà ammesso alla fase successiva della selezione un numero di candidati non superiore al
doppio del numero dei posti disponibili e comunque solo i candidati che hanno ottenuto un
punteggio maggiore o uguale al 60% del punteggio massimo attribuibile per la valutazione
titoli (60 punti).
La graduatoria degli ammessi alla seconda fase della selezione con la Commissione
Giudicatrice sarà resa pubblica mediante affissione nella bacheca della Segreteria Postlauream e in quella della Facoltà di Filosofia e sul sito internet dell'Università
(www.unisr.it/phd), non meno di quindici giorni prima della data fissata per la seconda fase
della selezione stessa. La pubblicazione nella bacheca e sul sito ha valore di comunicazione
ufficiale a tutti gli effetti.
Al momento della pubblicazione della graduatoria verrà anche inviata, a mero scopo
informativo, un’apposita comunicazione, ai candidati che potranno accedere alla seconda
fase di valutazione, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
presentazione della domanda. Il mancato ricevimento della suddetta e-mail non potrà essere
opposto rispetto alla mancata partecipazione alle successive fasi di valutazione.
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La selezione consisterà in un colloquio scientifico ed attitudinale secondo i criteri di
valutazione stabiliti preliminarmente dalla Commissione Giudicatrice. Il colloquio riguarderà,
oltre che la conoscenza della lingua inglese, la preparazione generale e specifica dei candidati,
nonché la loro motivazione ad intraprendere il corso di dottorato ed il successivo percorso
professionale di ricerca.
Ai fini della graduatoria finale, che sarà espressa in centesimi, potranno essere attribuiti fino
ad un massimo di 60 punti ai titoli presentati (inclusa la dissertazione scritta) ed alle referenze
del candidato e fino ad un massimo di 40 punti al colloquio.
Saranno considerati non idonei i candidati con un punteggio finale inferiore al 70% del
punteggio totale attribuibile.
Preliminarmente all'inizio dei lavori la Commissione Giudicatrice dovrà stabilire i criteri di
valutazione per le procedure di valutazione comparativa.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento: carta d’identità, patente di guida, passaporto o eventuali altri documenti
previsti dalla legge purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciati da un'amministrazione dello Stato.
In caso di pari merito prevale, ai fini dell’attribuzione di borse di studio la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30.04.1997 e successive modifiche e, ai
fini della graduatoria, l’inferiore età anagrafica.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione nella bacheca della Segreteria Postlauream e in quella della Facoltà di Filosofia e sul sito web dell'Università
(www.unisr.it/phd). Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalità e i tempi per
procedere al perfezionamento dell’iscrizione.
La pubblicazione nella bacheca e sul sito e le modalità di iscrizione riportate hanno valore di
comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.
I candidati dovranno accettare formalmente la loro iscrizione al corso entro 10 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria. Decorsi tali termini, i candidati che
non avranno ottemperato a quanto richiesto, saranno considerati rinunciatari e si procederà al
subentro di altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria, tra quelli che hanno raggiunto la
soglia di idoneità.
Per i candidati subentrati i 10 giorni per l’accettazione formale decorreranno dalla data della
pubblicazione della graduatoria aggiornata con le rinunce.
Articolo 6 Commissione Giudicatrice per l'accesso
Il rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione
incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta secondo le modalità previste
dalla normativa vigente e dal regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
concernente i dottorati di ricerca.
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Articolo 7 Modalità di iscrizione ai corsi
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare direttamente o far pervenire, tramite
servizio postale o corriere autorizzato, alla segreteria Ufficio dottorati di Ricerca, Università
Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58 - 20132 Milano Italia, tel +39 02 2643 5332 o +39
02 2643 4842 fax + 39 02 2643 3809, entro i termini indicati nel presente bando e sulle
graduatorie pubblicate nella bacheca e sul sito, la sottoelencata documentazione in carta
libera:
-

lettera di accettazione formale della posizione vinta;
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
ricevuta del pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza (vedi art.11)
fotocopia di un documento di identità non scaduto.

Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
-

di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea
o di dottorato, corso di perfezionamento, per tutta la durata del corso suindicato;

-

di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di
impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell’inizio del corso;

-

di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di
dottorato;

-

di non cumulare la borsa di studio con altra borsa a qualsiasi titolo conferita tranne che
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può chiedere di essere
collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Il
periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento
di quiescenza e di previdenza.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che non goda di alcuna borsa
di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il
rapporto di lavoro.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati secondo la
legislazione vigente.
Articolo 8 Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Ai fini del conseguimento del titolo, il progetto di ricerca dovrà esitare in una tesi scritta
previamente esaminata e valutata dalla Commissione Giudicatrice per l'esame finale
nell'ambito di una sessione pubblica in cui il dottorando discuterà i risultati ottenuti.
La Commissione Giudicatrice per l'esame finale è nominata dal rettore dell'Università VitaSalute San Raffaele di Milano, sentito il collegio dei docenti, ed è composta da 3 membri
scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle
discipline attinenti alle aree alle quali si riferisce il corso. Almeno 2 membri della
Commissione Giudicatrice devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione può
essere integrata da non più di 2 esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca
pubbliche e private, anche straniere.
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Su richiesta del collegio dei docenti, il Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano può autorizzare l'attivazione di una sessione aggiuntiva di esami, alla quale ammettere
a domanda, previo parere del collegio dei docenti, i dottorandi che per comprovati motivi non
siano stati in grado di presentare la loro tesi finale entro il termine previsto. La deroga al
termine fissato non può essere superiore ad un anno.
Articolo 9 Obblighi e diritti dei dottorandi
Il corso di dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive prevede la frequenza a corsi di
insegnamento teorico-pratici, basati su lezioni e attività seminariali anche da parte di esperti
del settore, interni o esterni al collegio dei docenti e su esercitazioni pratiche organizzate da
personale di ricerca afferente alle tematiche specialistiche, che potranno svolgersi secondo le
modalità deliberate dagli organi accademici dell'Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano.
I dottorandi dovranno presentare annualmente una relazione scritta sullo stato di avanzamento
del progetto di ricerca loro assegnato e discutere tale relazione in presenza del collegio dei
docenti.
Nel caso un dottorando non abbia seguito con profitto le attività didattico-formative o di
ricerca correlate al suo progetto, fatti salvi impedimenti personali che siano stati di ostacolo al
normale svolgimento della attività, il collegio dei docenti, può proporre al rettore
dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, con delibera motivata, sentito l'interessato,
che il dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso o che ne venga escluso con
conseguente perdita parziale o totale della borsa di studio in godimento.
Salvo restando i diritti in capo ai dottorandi previsti dalle norme vigenti, questi ultimi saranno
coinvolti con pieno impegno nel progetto di ricerca assegnato e sono tenuti a frequentare
corsi, seminari e workshop con previsione anche di programmi di didattica strutturata.
La partecipazione e frequenza a tali attività deve essere certificata a cura del collegio docenti
e/o dal coordinatore del corso. I dottorandi sono inoltre tenuti a presentare relazioni
scientifiche periodiche, scritte o orali, che testimonino lo stato di avanzamento del progetto di
ricerca loro assegnato, secondo le modalità stabilite dal collegio dei docenti.
Sono altresì tenuti a svolgere periodi di frequenza di attività formative e/o di ricerca presso
Istituti Scientifici o laboratori stranieri o internazionali, secondo le modalità e i tempi stabiliti
dal Tutore incaricato della supervisione tenendo conto del piano delle attività elaborato dal
collegio dei docenti.
Sarà compito del coordinatore illustrare ai dottorandi diritti e doveri.
Articolo 10 Borse di studio
Le borse di studio verranno assegnate secondo l’ordine definito dalla graduatoria di merito
formulata dalla Commissione Giudicatrice. A parità di merito nella graduatoria prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30.04.1997 e
successive modifiche.
L’importo annuale della borsa di studio, è di Euro 16.000,00 assoggettabile al contributo
previdenziale INPS a gestione separata secondo la normativa vigente.
L'importo della borsa sarà aumentato del 50% per i periodi trascorsi all'estero durante i tre
anni di corso.
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Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualunque titolo
conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.
La borsa di studio decorre dall’effettivo inizio della frequenza.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non può chiedere di fruirne
una seconda volta.
I benefici (borse di studio regionali per i dottorandi senza borsa) previsti dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 - Uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - verranno attuati in
conformità a quanto verrà deliberato dalla regione Lombardia.
Articolo 11 Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 300,00 per l'assicurazione infortuni e
responsabilità civile e l’imposta di bollo (annuale). Inoltre, sono tenuti a versare la tassa
regionale prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il cui
importo è di Euro 100,00.
I contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sono pari a 600 Euro da non richiedersi ai
dottorandi titolari di borse di studio conferite dall’Università su fondi ripartiti dei decreti del
ministero di cui all’art. 4, comma 3, legge 1998, n. 210 – come indicato dall’art. 7, comma 1,
lettera c), D.M. 224 del 30 aprile 1999.
Articolo 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, 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.
I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Articolo 13 Norme di riferimento
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando, si fa riferimento, all’articolo 4 della legge
n. 210 del 3/7/1998, al DM n. 224 - 30/4/1999 – Regolamento in materia di Dottorato di
ricerca pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13/07/1999, al D.R. n. 303 del 3 settembre 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento dei corsi
di dottorato di ricerca dell’Università Vita-Salute San Raffaele, nonché alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca vigenti e alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive.
Il presente bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
affisso alle bacheche delle Facoltà dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
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Articolo 14 Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento amministrativo attinente al concorso è il dott. Uber Delvecchio
– Servizi alla didattica e agli studenti – Università Vita-Salute San Raffaele, via Olgettina 58,
20132 Milano.
Milano, 22 luglio 2009
Il rettore: VERZÉ
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ALLEGATO 1

Facsimile di domanda di ammissione/Facsimile of application form
La presente domanda può essere compilata in Italiano o in Inglese/ This form may be filled in in Italian or in
English
Al Magnifico Rettore
Dell’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano
Via Olgettina, 58
20132 Milano
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso per il dottorato di ricerca in ricerca in Filosofia e
Scienze Cognitive /The undersigned applies to the international PhD Programm in Philosophy and Cognitive
Science
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità/I declare under my own responsibility
a) Cognome/Surname…………………………………………………………………………………….
b) Nome/Name……………………………………………………………….…………………………..
c) Sesso/Gender

M

F

d) Codice fiscale (per gli italiani o gli stranieri residenti in Italia) ……………………………………..
Fiscal code (for Italians or foreigners resident in Italy)
n° passaporto (per gli stranieri)/ Passport Number (for foreigners)……………………………………….
e) Data di nascita/Date of Birth ……………………………………………………………………………
f) Luogo di nascita/ Place of Birth …………………………………………………………………………
g) Residenza/ Address:
Via/Street ………………………………………………… n/Street Number ……………………....
Cap/Postal Code. ……………Città/City…………………………………prov……..….…………
Stato, se diverso dall'Italia/ Country, if different from Italy……………………………………………..;
h) recapito eletto ai fini del concorso (al quale inviare la corrispondenza)/ Address for correspondence
Via/street ………………………………………………… n/Street Number ……………………....
Cap/Postal Code. ……………Città/City…………………………………prov……..….…………
Telefono/Telephone number……………………… Cellulare/Mobile……………………………………...
Indirizzo e-mail/ e-mail address …………………………………………………….……………………
i) Cittadinanza/Citizenship………………………………………………………………………………...
j) di avere una buona conoscenza della lingua inglese / to posses a good knowledge of the English Language
k) di possedere la laurea in/to hold an Italian University degree… …………………………………………
di averla conseguita in data/date of degree………………………………………………………………..
presso l’Università di/at (University)……………………………………………………………………...
con il seguente risultato/with the following final grade ……………………….…………………………….
oppure/or,
l) di possedere il seguente titolo di studio straniero già dichiarato equipollente a Diploma di Laurea italiano/to
hold the following University degree, officially recognized equivalent to an Italian degree
………………………………………………………………………………………………….conseguito presso
l'Università di/at the University …………………………………………….……nell'anno accademico/in (the
academic year) ………………………….. Documento che ha dichiarato l'equipollenza n./with the document
number ………………del/date ……………………
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oppure/or,
m) di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso un'Università straniera/ to hold the following nonItalian University degree ……………………………………………………………….………...conseguito
presso l'Università di/at (University) ………………………………………in data/ date ………………… e del
quale chiede alla Commissione Giudicatrice il riconoscimento dell'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al
corso per il quale presenta la presente domanda/for which I ask to the Examination Committee to declare the
equivalence to an Italian degree.
A tal fine allega (allegare la documentazione utile a consentire la dichiarazione di equipollenza del titolo ai sensi
dell'art. 2 del presente bando)/ I enclose the following documentation in order to allow the Examination
Committee to declare the equivalence to an Italian degree:
Ƒ titolo di studio con l'elenco degli esami sostenuti e l'indicazione dei voti conseguiti tradotto e legalizzato dalla
rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo/ official name of degree,
list of exams and grades received. This list must be translated and certified by the Italian Government
Representative, embassy or consulate, in the country in which the degree was issued;
Ƒ "dichiarazione di valore in loco" da richiedere alla stessa rappresentanza/ a declaration of local value
("dichiarazione di valore in loco" ) by the Italian Government Representative in the country in which the degree
was issued
n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito eletto ai fini del concorso/ to communicate every change of address;
o) di impegnarsi a frequentare con pieno impegno le attività formative e/o di ricerca previste, con riguardo allo
svolgimento del corso di dottorato di ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive/ to attend the formative or research
activities mandatory or preparatory for the Philosophy and Cognitive Science PhD program;

p) di impegnarsi a frequentare attività formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o
internazionali/ to attend the formative or research activities in others international or foreign laboratories;
Indicare i nominativi, l'indirizzo e l'indirizzo e-mail dei referenti /Please write the names, postal address, e-mail
address of referees (those who write the recommendation letters):
Nominativo del Referente n. 1/First referee:

Nominativo del Referente n. 2/Second referee:

Nome/name _____________________________

Nome/name _____________________________

Cognome/surname ________________________

Cognome/surname ________________________

Indirizzo/address __________________________

Indirizzo/address __________________________

Indirizzo e-mail/e-mail address _______________

Indirizzo e-mail/e-mail address _______________

Si allega alla domanda/I enclose :
1 curriculum vitae completo, in lingua italiana o inglese, firmato/signed CV, in Italian or in English
2 eventuali pubblicazioni/publications
3 una breve dissertazione scritta (massimo quattro pagine) relativa ai propri interessi di ricerca firmata che
potrà essere svolta anche in inglese/ a short dissertation (max four pages) about personal research interest,
duly signed, also in English
4 un certificato di laurea con l’indicazione della votazione conseguita e degli esami sostenuti con
l’indicazione dei voti/ degree certificate with the final grade and with a list of exams and grades
5 fotocopia di un documento di identità/ a photocopy of passport or other valid identification document
Le lettere di referenza/The referees’ letters:
Ƒ sono allegate alla presente domanda di ammissione in busta chiusa e firmata dal referente stesso/ are enclosed
in a closed envelope signed by the referees
Ƒ saranno inviate direttamente dai referenti all’Università Vita-Salute San Raffaele/will be sent to the University
directly by the referees
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Come previsto dall'articolo 2 del bando, gli aventi diritto potranno avvalersi delle disposizioni previste dal
D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive utilizzando l'allegato 3 (non applicabile ai cittadini
extracomunitari)/ as indicated in art.2 at the present official call, for those people for which are applicable, it is
possibile to take advantage of specific dispositions concerning the equivalent declarations – D.P.R. 445/
attachment 3 (not applicable for not-Eu foreigners)
Il sottoscritto dichiara di avere letto l’informativa di cui al D.Lgs. 196/03, resa nel bando di concorso ed esprime
il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati con le modalità e per le finalità ivi
indicate./I declare to have read the information on protection of privacy (D. Lgs 196/2003) on the official call
(art. 12) and I give my consent so that my personal data can be managed as indicated.

Data/Date ………………………………….

Firma/Signature…..……………………………

Solo il testo redatto in lingua italiana del presente modulo ha validità legale / Only the Italian text of this
form has legal validity.
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Lettera di referenza/ Candidate’s assessment, pg. 1 of 2
Cognome del referente/Referee’s surname (please type): _________________________
ALLEGATO 2
La presente domanda può essere compilata in Italiano o in Inglese/ This form may be filled in in Italian or in
English
Al Magnifico Rettore
Dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Via Olgettina, 58
20132 Milano
Cognome e nome del candidato/Candidate’s surname and first name:________________________
Questa valutazione è basata sulla personale esperienza di supervisione per un periodo di /This evaluation is based on
personal supervision for ___________________________________________________
Il candidato ha presentato domanda per l’ammisisone al corso di Dottorato di Filosofia e Scienze Cognitive
dell’Università Vita- Salute San Raffaele /The above person has applied to join the Università Vita-Salute San Raffaele
International PhD Program in Philosophy and Cognitive Science. L’Ufficio Dottorati apprezzerebbe una sua franca
valutazione del candidato come da seguente schema/ The Office of Graduate Studies would appreciate your frank
assessment of this candidate as detailed below.

Inoltre, per favore, alleghi un breve dichiarazione della sua esperienza lavorativa e una sua valutazione sul
candidato utilizzando il form della pagina successiva o allegando una lettera su carta intestata/ In addition, please
attach a brief statement of your interaction and evaluation of the candidate using the form provided on next page or your
institution’s with letterhead.
Per favore, invii il form e i suoi commenti, per posta, a/Please return the form and your comments, by regular post mail
to: Ufficio dottorati, Università Vita-Salute San Raffaele, via Olgettina 58, 20132 Milano, Italy. (Phone +39

0226435332 o +39 02 2643 4842; Fax +39 02 2643 3809; e-mail: segreteria.dottorati@unisr.it)
Importante/Important note: la scadenza per l’invio è il 5 Ottobre 2009/ This information must be mailed no later
than October 05th 2009 in order for the applicant to be considered for admission.

Sotto
media/
below
average

ACCADEMICO/SCIENTIFICO/ ACADEMIC/SCIENTIFIC
Capacità di ragionare in modo indipendente:creatività, curiosità, fiducia
nelle proprie idee/Capacity for independent, creative thinking: also rate scientific
curiosity, self-confidence

Stimoli nella ricerca:autenticità e impegno /Motivation for graduate research:
authenticity and depth of commitment.

Capacità di giudizio: capacità di valutare una problematica,
consapevolezza, risolutezza/ Judgment: ability to analyse a problem, common
sense, and decisiveness.

Inclinazione professionale:capacità di prendere iniziativa, coscienziosità,
perseveranza, intraprendenza,autocontrollo / Work Habits: Initiative,
conscientiousness, perseverance,esourcefulness, self-discipline.
Attitudine alla ricerca/ Research skills: bench work skills, scientific communication
skills
Risultati ottenuti nel corso di laurea/ Coursework performance: leave blank if
unable to assess
SOCIALE /SOCIAL
Maturità:/Maturity
Affidabilità:senso di responsabilità/ Reliability: dependability and responsibility

Relazioni interpersonali:capacità di rapportarsi con gli altri, capacità di
lavorare in gruppo/ Interpersonal Relations: ability to get along with others,
teamwork.

Titolo e nome del referente/Title and name of Representative:
Qualifica/Position:
Firma/Signature:
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Indirizzo/Address:
Data/Date:

Media/
average

Buono/
good

Eccezion
ale/
exception
al
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Lettera di referenza/ Candidate’s assessment, pg. 1 of 2
Cognome del referente/Referee’s surname (please type): _________________________

Cognome e nome del candidato/Candidate’s SURNAME, first and middle name:________________________
Giudizio Complessivo del Candidato/Overall assessment of the candidate:

Titolo e nome del referente/Title and name of Representative:
Qualifica/Position:
Indirizzo/Address:
Firma/Signature:

Data/Date

Solo il testo redatto in lingua italiana del presente modulo ha validità legale / Only the Italian text of this
form has legal validity
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI/ Substitutive declaration of certification
(art. 46 D.P.R. n. 445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'/ Substitutive declaration of affidavit
(art. 47 D.P.R. n. 445/00)

Il/La sottoscritto/a/ I
Cognome/Surname ....................................................………………………………………………………….…..
(per le donne indicare il cognome da nubile/for the married women please indicate the maiden name)
Nome/Name ............................................................. ………………………………………………………………...
Codice Fiscale/n° Passaporto (Fiscal Code/Passaport Number).....................................................................................
Nato a/Place of Birth ........................................ (prov....................) il/Date of Birth ....................Sesso/Gender …….
Attualmente residente a /Address at...................................................................................................... (prov. ........)
Indirizzo/ Address ............................................................... n./Street Number ....... C.a.p/Postal Code………….…….
Telefono/Telephone Number: prefisso/area code.......………………... numero/number ............................................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000/ being aware that false
declarations could be punished according to the Italian law (art.76 of DPR 445, December 28th 2000)

Dichiara/Declare:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara di avere letto l’informativa di cui al D.Lgs. 196/03, resa nel bando di concorso ed esprime
il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati con le modalità e per le finalità ivi
indicate./I declare to have read the information on protection of privacy (D. Lgs 196/2003) on the official call (art. 12) and I
give my consent so that my personal data can be managed as indicated.

Data/Date ………………………………….

Il dichiarante/Signature…..……………………………

Solo il testo redatto in lingua italiana del presente modulo ha validità legale / Only the Italian text of this
form has legal validity.
09E005128
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALTAMURA

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di autista-conduttore macchine
complesse - Categoria B3 - un posto riservato ex articolo 18, comma 6 del decreto legislativo n. 215/2001 a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza demerito.

Bandi di mobilità esterna volontaria per la copertura a
tempo pieno indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo finanziario - Categoria D/1 presso il
servizio legale e due posti di istruttore didattico presso
l’asilo nido - categoria C.

È indetto presso il Comune di Altamura il seguente concorso
pubblico.
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato di «Autista-Conduttore Macchine complesse» - Categoria B3 – n. 1 posto è riservato ex art. 18 comma 6 del D.lgs. 215/2001
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito - anche al
termine o durante le eventuali rafferme contratte. In assenza di aspiranti
idonei in possesso del requisito prescritto per poter fruire della citata
riserva, il posto oggetto di riserva sarà coperto mediante ricorso alla
graduatoria da merito approvata.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: venti giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a
serie speciale - «Concorsi ed esami».
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’Albo
Pretorio del comune di Altamura e sul sito Internet: www.comune.altamura.ba.it
Le date e il luogo di esame saranno rese note il giorno 15 settembre
2009 con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura
(http://www.comune.altamura.ba.it) e all’Albo Pretorio del Comune.
Tale comunicazione ha valore di notifica d tutti gli effetti e pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun
altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio Gestione del Personale del Comune di Altamura (tel. 080/3107265
- 080/3107283 - 080/3107222) negli orari d’ufficio.
09E005003

COMUNE DI CAMBIAGO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto appartenente alla categoria D
- assistente sociale - pos. econ. D1 - part time h 24.
È indetta selezione pubblica, per esami, per un’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 posto appartenente alla categoria D «assistente
sociale» - pos. econ. D1 - part time h.24.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario prove d’esame:
prima e seconda prova scritta: mercoledì 2 settembre 2009;
prova orale: lunedì 7 settembre 2009.
Il bando integrale e schema di domanda è disponibile sul sito del
Comune di Cambiago: http://www.comune.cambiago.mi.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali - Comune di
Cambiago. tel. 02/95327401 - e-mail: sociali@comune.cambiago.mi.it
09E004949

Sono indette due selezioni pubbliche per mobilità esterna volontaria per la copertura di:
un posto di istruttore direttivo amministrativo finanziario - categoria D/1 presso il Servizio legale con ammissione del personale di
ruolo di categoria e profilo professionale corrispondente, dipendente
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, in possesso di una anzianità di servizio di almeno due anni
nel suddetto profilo con esperienza presso uffici legali o uffici competenti
in materia di bandi, gare e contratti e della laurea in giurisprudenza;
due posti di istruttore didattico presso l’asilo nido categoria C
con ammissione del personale di ruolo di categoria e profilo professionale corrispondente, dipendente dalle pubbliche amministrazioni, di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al comune di Falconara Marittima entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile sul sito del Comune http://www.comune.falconara-marittima.an.it/
09E005009

COMUNE DI MENDICINO
Avviso relativo alla correzione della data di pubblicazione
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di operaio specializzato, presso il settore tecnico
- categoria B3 - a tempo indeterminato e pieno.
L’estratto del bando di concorso indicato in oggetto è stato erroneamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 28 luglio 2009, pag 53, e
non per il giorno 31 luglio 2009.
Pertanto, poiché la data di pubblicazione dell’estratto di bando
di che trattasi deve coincidere con quella di pubblicazione del bando
medesimo all’albo pretorio di questo ente locale ed atteso che dello
stesso bando è stata data ampia diffusione in tutto il Circondario, assumendo che lo stesso sarebbe stato pubblicato, per l’appunto, il giorno 31 luglio 2009, si rileva che la pubblicazione del bando stesso nella
predetta Gazzetta Ufficiale n. 53 del 28 luglio 2009 non è da considerare valida ai fini della decorrenza dei trenta giorni per la presentazione
della domanda.
09E005135

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,
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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 http://www.comune.mendicino.cs.it/
09E005136
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alla data attuale. con contratto sottoscritto entro il 28 settembre 2007 e conclusione successiva al 31 dicembre 2007, per una durata
complessiva dì almeno tre anni;
alla data attuale. con contratto a tempo determinato sottoscritto
entro il 28 settembre 2007, per la durata complessiva di almeno tre anni.
anche se con rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, sono:
il titolo di studio: diploma di laurea in discipline sociali (scienze
sociali. sociologia;
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica
di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli Stati membri
della U.E. devono essere in possesso. ad eccezione della cittadinanza
italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare:
1) del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza
o provenienza;

COMUNE DI MILANO
Bandi per la presentazione della domanda di stabilizzazione del personale a tempo determinato del Comune di
Milano finalizzati alla copertura di trentatre posti a tempo
indeterminato.
Sono indetti bandi per la presentazione della domanda di stabilizzazione del personale a tempo determinato del comune di Milano
finalizzati alla copertura di n. 33 posti a tempo indeterminato di vari
profili professionali:
n. 20 posti - Collab. Serv. Amm.vi - cat. B3 info
0288452388/152/390;
n. 1 posto - Collab. Serv. Tecnici - cat. B3 info
0288452352/349;
n. 8 posti - Istrutt. Serv. Amm.-Contab. - cat. C1 info
0288452388/152/390;
n. 4 posti - Istrutt. Serv. Socio Assist. - cat. C1 info
0288452346/341/357.
I requisiti per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione
sono quelli previsti dall’art. 3, commi 90 e 94 della legge 24 dicembre
2007.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Settore
Programmazione e Gestione Risorse Umane - Via Bergognone n. 30 Milano e consultabili sul sito Internet www.comune.milano.it.
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno
21 agosto 2009.

2) di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
compimento del 18° anno di età;
idoneità fisica all’impiego per il posto in selezione (l’amministrazione sottopone a visita medica di idoneità i vincitori delle selezioni,
in base alla normativa vigente);
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego.
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai
sensi dell’articolo 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;
non aver riportato condanne penali che impediscano. ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;
non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se
dovuti (1);
conoscenza di una o più delle seguenti lingue straniere: inglese;
conoscenza nozioni per l’utilizzo dei seguenti strumenti informatici: pacchetto office.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (trenta giorni
dalla pubblicazione del bando) e devono essere autodichiarati, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000. nella domanda stessa.

09E005004

COMUNE DI MOLINARA
Avviso di selezione pubblica riservata per la copertura di un
posto vacante di categoria D3 part-time 70% CCNL enti
locali e profilo professionale funzionario direttivo - coordinatore ufficio di piano ambito sociale B5.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto di indire una
selezione pubbica riservata per la copertura di un posto vacante di categoria D3 part-time 70% CCNL enti locali e profilo professionale funzionario direttivo - coordinatore ufficio di piano ambito sociale B5.
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda. sono:
aver prestato servizio a tempo determinato anche con contratto di
collaborazione coordinata continuativa con qualifica non dirigenziale
nelle seguenti condizioni alternative:
alla data del 31 dicembre 2006 per almeno tre anni;
alla data del 31 dicembre 2006, per almeno tre anni di servizio,
nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006;

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei
requisiti dichiarati.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, e l’allegato schema di domanda. è affisso
all’Albo pretorio comunale e sul sito www.comune.molinara.bn.it
Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, ai
sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il
segretario comunale dott. Pietro Inglese c/o il comune di Molinara,
tel. 0824/994001.
09E005010
(1) La legge 23 agosto 2004, n. 226 ha fissato al 31 dicembre 2004
la data dell’ultima chiamata obbligatoria alle armi. Pertanto dal 1º gennaio 2005 il servizio di leva non è più obbligatorio.
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COMUNE DI VIARIGI

Avviso concorso pubblico per la copertuta di n. 6 posti di
operatore di polizia municipale cat. C - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 65 del 22 agosto
2008.
A tutti i candidati partecipanti alla prova scritta del 22 dicembre
2008 del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti, a tempo indeterminato, di Operatore di Polizia Municipale - Cat. C, che la prova
sostenuta è stata invalidata dalla Commissione Giudicatrice, giusta delibera di G.C. n. 136/2009.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Poggiomarino - Telefono 081/8658202- 8658231.
09E005021

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale (cantoniere necroforo - autista scuolabus - messo notificatore) cat. B3
- posizione economica B3 - area tecnico - manutentiva.
Si comunica che con provvedimento n. 29 in data 29 giugno 2009
il Comune di Viarigi ha indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale
(cantoniere - necroforo - autista scuolabus - messo notificatore) cat. B3
- posizione economica B3 - area tecnico-manutentiva.
I candidati oltre ai requisiti previsti dall’art. 2 del relativo bando
di concorso dovranno obbligatoriamente essere in possesso del diploma
di scuola media inferiore e della patente di abilitazione alla guida di
autoveicoli di categoria B, oltre alla patente di categoria D con CAP D
oppure C.Q.C. (Carta Qualificazione Conducente).

COMUNE DI PULSANO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo - Cat. C - Settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo - categoria C - posizione economica C1 - Settore Affari
Generali.
Titolo di studio richiesta diploma di scuola media superiore di
secondo grado.
Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando.
Copia integrale del bando e affissa all’Albo Pretorio, del Comune
di Pulsano ed é disponibile sul sito www.comune.pulsano.ta.it e presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 099 5312200.
09E005001

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova pratico-attitudinale e una prova orale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale e cioè entro le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2009.
Per informazioni e ritiro copia del bando di concorso e domanda di
partecipazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Protocollo
del Comune di Viarigi (Asti), via Recinto 6, telefono 0141 611050,
Fax 0141 611277, e-mail: comunediviarigi@virgilio.it - sito internet:
http://www.comune.viarigi.at.it

09E004951

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente medico - disciplina cardiochirurgia - per l’azienda
ospedaliera di Cosenza.

In esecuzione della deliberazione n. 255 dell’8 aprile 2005 del
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico disciplina di Cardiochirurgia - per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.Il
termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc
- 87100 Cosenza-, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
- Parte III - n. 26 del 26 giugno 2009.Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale - settore concorsi - dell’Azienda
Ospedaliera di Cosenza - via San Martino snc - 87100 Cosenza.

09E004960

Avviso pubblico per l’attribuzione d’incarico di direzione di
struttura complessa, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di cardiochirurgia per l’azienda ospedaliera di Cosenza.
In esecuzione della deliberazione n. 562 del 30 giugno 2009 del
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza è indetto
avviso pubblico per l’attribuzione d’incarico di direzione di Struttura
Complessa, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di
cardiochirurgia per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San Martino
snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 28 del 10 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale - settore concorsi - dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza - via San
Martino snc - 87100 Cosenza.
09E004961
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di radioterapia, per l’unità
operativa di radioterapia e radioterapia metabolica dell’azienda ospedaliera di Cosenza, con la riserva del 50%
in favore del personale individuato ai sensi dell’art. 6,
commi 1 e 2 della legge regionale n. 1/2009.
In esecuzione della deliberazione n. 560 del 30 giugno 2009 del
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico
- disciplina di Radioterapia - per l’Unità Operativa di Radioterapia e
Radioterapia Metabolica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con la
riserva del 50% in favore del personale individuato ai sensi dell’art. 6
commi 1 e 2 della legge regionale 1/2009.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San Martino
snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 28 del 10 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale - settore concorsi - dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza - via San
Martino snc - 87100 Cosenza.
09E004962
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SAN MARTINO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale cat. D da assegnare al comitato
etico per la sperimentazione clinica dei farmaci.
In esecuzione della deliberazione n. 438 del 28 maggio 2009 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. «D» - da assegnare al comitato
etico per la sperimentazione clinica dei farmaci.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Liguria n. 30 del 29 luglio 2009.
La prevista tassa concorsuale di € 10,33 è da versarsi sul c/c postale
23696164 intestato a Azienda ospedaliera universitaria «San Martino»
Servizio tesoreria c/o Banca Carige S.p.A. specificando causale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
concorsi - U.O. Risorse Umane Ospedale San Martino - L.go Rosanna
Benzi, 10 - 16132 Genova, tel. 010/5552051-4044-3322, dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.
liguria.it
09E004973

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
P RESIDIO U MBERTO I

DI

T ORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto (elevabile a due) di collaboratore tecnico professionale - ingegnere cat. D per l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano
di Torino - Presidio Umberto I di Torino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto (elevabile a due) di collaboratore tecnico professionale - ingegnere cat.
D per l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Presidio
Umberto I di Torino.
Requisiti richiesti: diploma di laurea in ingegneria biomedica, o
ingegneria elettronica - elettronica con indirizzi: elettromedicale - ingegneria clinica - bioingegneria o equipollenti, conseguite secondo il vecchio ordinamento oppure laurea specialistica.
Le domande redatte in carta semplice a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Fa fede il timbro postale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione e della professione di ostetrica, con rapporto
di lavoro esclusivo, da assegnare alla s.s. u.o. professioni
sanitarie afferente alla Direzione sanitaria dell’istituto.
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n. 499 del
14 maggio 2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione
e della professione di ostetrica, con rapporto di lavoro esclusivo, da
assegnare alla s.s. u.o. professioni sanitarie afferente alla Direzione
sanitaria dell’istituto.
Il presente bando di concorso è disciplinato dall’accordo Governo/
Regioni del 15 novembre 2007, recepito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
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 nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 26 del 1º luglio 2009.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, via Magellano, 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.616617), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure su
sito internet www.mauriziano.it

Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
Gestione e sviluppo delle 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

09E004972

09E004947
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE LOMBARDIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale settore
informatico - Cat. D, presso l’Azienda USL di Ravenna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato ed esclusivo di tre posti di coadiutore amministrativo esperto - categoria B livello economico super presso le strutture amministrative aziendali,
di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 18, comma 6,
decreto legislativo n. 215/2001 e art. 11 decreto legislativo
n. 236/2003.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale settore informatico
- Cat. D, presso l’Azienda USL di Ravenna.
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
09E004955

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale settore tecnico
- biomedico - Cat. D, presso l’Azienda USL di Ravenna.

Con deliberazione del Direttore generale dell’A.S.L. di Brescia
n. 364 del 24 giugno 2009 è stato indetto il pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed esclusivo di tre
posti di coadiutore amministrativo esperto - categoria B livello economico super presso le strutture amministrative aziendali, di cui un posto
riservato ai sensi dell’art. 18, comma 6, decreto legislativo n. 215/2001
e art. 11 decreto legislativo n. 236/2003. Ruolo amministrativo - livello
retributivo: cat. B livello economico super fascia iniziale del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità nel
tempo vigente. Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani o
in possesso di cittadinanza dell’Unione europea, in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni e dei
requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del
bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
al Servizio risorse umane - U.O. Trattamento giuridico dell’Azienda
sanitaria locale di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 28 - serie Inserzioni Concorsi - del
15 luglio 2009 ed inoltre è disponibile sul sito: http://www.aslbrescia.
it nella sezione «Concorsi di assunzione e selezioni» - «Bandi/avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio
risorse umane - U.O. trattamento giuridico dell’Azienda sanitaria locale
di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - tel. 030.383.8387
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 12,00).
09E004945

REGIONE MARCHE
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale settore tecnico - biomedico - Cat. D, presso l’Azienda USL di Ravenna.
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.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati alla riduzione dei contratti di lavoro flessibili della dirigenza nelle
aziende del S.S.R. della Asur Zona Territoriale n. 6 di
Fabriano e all’attuazione del progetto di sviluppo della
Sanità fabrianese per l’emergenza urgenza in area montana per la copertura a tempo indeterminato di complessivi ventisei posti.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati alla
riduzione dei contratti di lavoro flessibili della dirigenza nelle aziende
del S.S.R. della Asur Zona Territoriale n. 6 di Fabriano e all’attuazione
del progetto di sviluppo della Sanità fabrianese per l’emergenza urgenza
in area montana per la copertura a tempo indeterminato di complessivi
ventisei posti.

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.

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

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

Il testo integrale del relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 66 del 9 luglio 2009.

09E004956

09E004957

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.
O. Personale della Zona Territoriale n. 6 di Fabriano - Via G. Marconi,
9 - Tel. 0732/707404.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore
tecnico specializzato autista di ambulanza - categoria B/S,
presso l’Azienda sanitaria unica della regione Marche.
In esecuzione della determina DGASUR n. 548 del 19 giugno
2009, è indetto, presso l’ASUR (Azienda sanitaria unica della regione
Marche) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici
posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore tecnico specializzato
autista di ambulanza - categoria B/S così distribuiti nell’ambito delle
articolazioni dell’ASUR:

4a Serie speciale - n. 58

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ad
un posto di dirigente medico di pediatria, presso l’ASL
«NO» di Novara.

Z.T. n. 6 di Fabriano

1

Z.T. n. 7 di Ancona

2

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del posto di cui sopra.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 del 16 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - O.S.R.U. dell’Azienda Sanitaria Locale «NO» - via dei Mille, 2 - 28100 Novara
- tel. 0321/374547.

Z.T. n. 10 di Camerino

2

09E005005

Z.T. n. 12 di San Benedetto del
Tronto

1

Z.T. n. 13 di Ascoli Piceno

2

Zona territoriale ASUR
Z.T. n. 2 di Urbino

N. posti
4

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ad
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile,
presso l’ASL «NO» di Novara.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti da inviare, a mezzo raccomandata a.r., al Direttore generale ASUR - Azienda sanitaria unica regionale
- via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona - scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 66 del 9 luglio 2009.
Lo stesso è altresì consultabile nel seguente sito internet: www.
asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area politiche del personale (tel. 071/2911630) nei giorni da lunedì a venerdì.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del posto di cui sopra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 28 del 16 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - O.S.R.U. dell’Azienda Sanitaria Locale «NO» - via dei Mille, 2 - 28100 Novara
- tel. 0321/374547.
09E005006

09E004970

Rettifica determina DG ASUR n. 467/2009 in merito alle
prove preselettive dei bandi di concorso di assistente
amministrativo, pubblicata nel BURM n. 63 del 2 luglio
2009, presso l’azienda sanitaria unica regionale Marche.
In merito ai quattro bandi di concorso pubblico per assistente amministrativo pubblicati nel B.U.R.M. n. 59 del 18 giugno 2009, si informa
che per mero errore materiale, come rilevato dalla determina DG ASUR
n. 571 del 25 giugno 2009, nell’art. 9, comune a tutti i bandi, è stato
indicato nel 250° posto, anziché del 200° posto l’ultima posizione utile
per il superamento della prova preselettiva. Inoltre, nel medesimo articolo sono state erroneamente indicate 4 opzioni anziché 3, per ciascuna
risposta alle domande contenute nella prova preselettiva.
La stessa determina DG ASUR n. 571/2009 chiarisce che in presenza di più di 200 domande per ciascuno dei quattro concorsi, si procederà senz’altro alla prova preselettiva, in riferimento alla quale si applicano le seguenti modalità di notifica delle convocazioni e dell’esito: gli
elenchi degli ammessi alle prove preselettive, con riserva di verifica
dei requisiti di ammissione, nonché gli elenchi dei non ammessi per
tardività nella presentazione delle istanze o per la mancata sottoscrizione della domanda saranno pubblicati esclusivamente nel sito internet
aziendale www.asur.marche.it almeno quindici giorni prima della data
fissata per la prova preselettiva. Entro lo stesso termine sono indicati
nel sito internet dell’ASUR la data, l’orario e la sede di svolgimento
della prova preselettiva, a valere come notifica nei confronti di tutti gli
interessati. L’esito della prova preselettiva è comunicato ai candidati
mediante pubblicazione nel sito di cui sopra entro dieci giorni dallo
svolgimento della prova preselettiva. Pertanto i candidati sono onerati
di tale consultazione.
09E004971

REGIONE TOSCANA
E STAV S UD -E ST

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico - disciplina fisica sanitaria area di fisica sanitaria.
È indetto presso 1’ESTAV Sud-Est della regione Toscana, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente fisico - disciplina fisica sanitaria - area di fisica
sanitaria. Il vincitore sarà assegnato all’Azienda USL 9 di Grosseto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata r.r., al Direttore generale ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte, 14
- 53100 Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza - n. 25 del 23 giugno 2009 e può essere consultato sul sito Internet dell’ESTAV Sud-Est,
all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena, recante la
causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata
alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Uff. concorsi (tel. 0577/585546 – 0577/586352) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
09E004946
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REGIONE VALLE D’AOSTA
Concorsi pubblici a posti di personale del ruolo sanitario, presso l’Azienda unità sanitaria locale della Valle
d’Aosta.
Sono indetti dei bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura dei sottoindicati posti:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un collaboratore tecnico-professionale (personale tecnico) categoria D;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di due collaboratori professionali sanitari - logopedisti (personale della riabilitazione) categoria D.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, dall’art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi pubblici
di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella quale il
candidato dichiara di voler sostenere le prove concorsuali, consistente
in prove scritte e orali, come meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi di concorso di cui trattasi sono pubblicati integralmente nel
Bollettino Ufficiale della regione n. 31 del 4 agosto 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale della Valle d’Aosta - via G. Rey n. 3 - Aosta - tel. 0165-544558544497-544698 - sito Internet www.ausl.vda.it
09E004994

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di responsabilità di direttore della struttura complessa: unità operativa di laboratorio analisi - profilo professionale: medici
- disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei servizi, presso l’Azienda ULSS n. 19.
In esecuzione al decreto n. 258 del 13 maggio 2009, esecutivo,
del direttore generale dell’Azienda ULSS 19 della Regione Veneto, con
sede in Adria (RO), è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarico di responsabilità di direttore della struttura complessa: unità
operativa di laboratorio analisi profilo professionale: medici - disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei servizi.
L’incarico che avrà la durata determinata dall’art. 15-ter, comma 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, potrà essere rinnovato.
Verrà conferito secondo i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e secondo le modalità
dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2 del
decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.
Il termine per la presentazione della domande, redatte in carte semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ULSS n. 19 della
Regione Veneto - 45011 Adria (RO) - piazza degli Etruschi n. 9, scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Ulteriori informazioni e copia integrale del bando possono essere
richieste all’Unità gestione risorse umane - U.O.S. giuridico-amministrativa - Azienda ULSS 19 - piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria
(Rovigo) - (telefono 0426/940685), oppure consultando il sito Internet:
www.ulss19adria.veneto.it, nella sezione «Concorsi & avvisi».
09E004996

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di responsabilità di direttore della struttura complessa: servizio
prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
- profilo professionale: medici - disciplina: medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - area di sanità
pubblica, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 19.

REGIONE VENETO
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 neuropsichiatria infantile, presso l’azienda U.L.S.S. n. 3 di
Bassano del Grappa.
In esecuzione della determinazione n. 26 del 16 gennaio 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 neuropsichiatria infantile 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. 28 del
3 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 www.
aslbassano.it
09E004995
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In esecuzione al decreto n. 256 del 13 maggio 2009, esecutivo,
del direttore generale dell’Azienda ULSS 19 della Regione Veneto, con
sede in Adria (RO), è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarico di responsabilità di direttore della struttura complessa: servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro - profilo
professionale: medici - disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro - area di sanità pubblica.
L’incarico che avrà la durata determinata dall’art. 15-ter, comma 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, potrà essere rinnovato.
Verrà conferito secondo i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e secondo le modalità
dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall’art. 15-ter, comma 2 del
decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999.
Il termine per la presentazione della domande, redatte in carte semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ULSS n. 19 della
Regione Veneto - 45011 Adria (RO) - piazza degli Etruschi n. 9, scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Ulteriori informazioni e copia integrale del bando possono essere
richieste all’Unità gestione risorse umane - U.O.S. giuridico-amministrativa - Azienda ULSS 19 - piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria
(Rovigo) - (telefono 0426/940685), oppure consultando il sito Internet:
www.ulss19adria.veneto.it, nella sezione «Concorsi & avvisi».
09E004997
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ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area
B, livello economico B1, per personale da assumere con
contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla
sede centrale.
Si avvisa che l’Automobile Club Frosinone ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area B, livello economico
B1, per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla sede centrale dell’Automobile Club Frosinone
sita in Frosinone, via Armando Fabi, n. 339.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
semplice e debitamente firmate, secondo il modello allegato al bando,
dovranno essere inviate a mezzo Raccomandata A.R. o presentate direttamente alla Sede Centrale dell’Automobile Club Frosinone, entro e
non oltre il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica
si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra
citato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che
accetta la raccomandata, o il timbro apposto dall’Ente sulle domande
pervenute a mano.
Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano all’AC Frosinone oltre il ventesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Non si terrà, comunque, conto delle domande spedite a mezzo di
raccomandata oltre il termine stabilito.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è disponibile sul sito internet ufficiale dell’Automobile Club
Frosinone all’indirizzo www.frosinone.aci.it e presso l’Automobile
Club Frosinone - Ufficio Amministrazione - sito in Frosinone, via A.
Fabi, 339.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano all’AC Frosinone oltre il ventesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Non si terrà, comunque, conto delle domande spedite a mezzo di
raccomandata oltre il termine stabilito.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è disponibile sul sito internet ufficiale dell’Automobile Club
Frosinone all’indirizzo www.frosinone.aci.it e presso l’Automobile
Club Frosinone - Ufficio Amministrazione - in Frosinone, via A. Fabi,
n. 339.
09E004954

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
CASA DI RIPOSO CITTÀ DI ALBENGA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile a tempo
determinato, cat. C, posizione economica C1 del C.C.N.L.
enti locali.
Con determina dirigenziale n. 4 del 20 luglio 2009 è stato
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto categoria C - posizione economica C1, profilo professionale istruttore
amministrativo/contabile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro
il giorno 20 settembre 2009, secondo le modalità stabilite nel bando
affisso integralmente all’albo pretorio dell’Istituto, sito in viale Liguria,
14 - 17031 Albenga (Savona) e disponibile all’indirizzo: www.comune.
albenga.sv.it, nella sezione «Servizi - Casa di Riposo», nonché presso
l’ufficio di segreteria all’indirizzo sopra riportato.
Il direttore: CAPITANO

09E004950

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo
pieno e indeterminato di addetto alla comunicazione nell’area C, livello economico C1, da assegnare alla sede
centrale.
Si avvisa che l’Automobile Club Frosinone ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area C, livello economico C1, per personale da assumere con contratto a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di addetto alla comunicazione
da assegnare all’Ufficio Stampa e Comunicazione della Sede Centrale
dell’Automobile Club Frosinone, sita in via Armando Fabi, n. 339
- Frosinone.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
semplice e debitamente firmate, secondo il modello allegato al bando,
dovranno essere inviate a mezzo Raccomandata A.R. o presentate direttamente alla Sede Centrale dell’Automobile Club Frosinone, entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica
si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra
citato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale che
accetta la raccomandata, o il timbro apposto dall’Ente sulle domande
pervenute a mano.
Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

09E100076

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

DI RICERCA PER LE PRODUZIONI FORAGGERE
E LATTIERO - CASEARIE DI L ODI

Proroga termine di presentazione domande al concorso, per
titoli ed esami, per l’attribuzione di un assegno di ricerca
triennale bandito dal CRA-FLC.
Con riferimento al concorso, per titoli ed esami, per l’attribuzione
di un assegno di ricerca triennale sul tema «Studio di indicatori di fertilità in un terreno irriguo della pianura padana sottoposto a diversi tipi
di avvicendamenti colturali» si comunica che, con determina direttoriale n. 91 del 17 luglio 2009, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione che dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dal bando (bando CRA-FLC n. 7/2009
cod. CF, reperibile sul sito www.entecra.it e presso la sede del CRAFLC, tel. 0371/40471, fax 0371/31853, email: flc@entecra.it) entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
09E004998

— 259 —

31-7-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

DIARI
MINISTERO DELLA DIFESA

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Avviso relativo all’esito delle prove scritte ed al calendario di
convocazione per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciannove
tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico
dell’Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale
n. 124/09 del 18 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 39 del 22 maggio 2009.

Avviso di rinvio del diario delle prove d’esame di concorsi
pubblici per la copertura di posti di personale dell’area
amministrativa gestionale.

1. L’esito delle prove scritte, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui agli articoli 10, 11 e
12 del bando di concorso sono consultabili nei siti www.carabinieri.
it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico - viale dell’Esercito 180/186 - 00143 Roma, tel. 06517051012
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto
- Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935.
2. La presentazione dei candidati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, che avranno la durata di
tre giorni lavorativi, dovrà avvenire alle ore 0730, portando al seguito la
documentazione indicata negli articoli 10, comma 3 e 11 , comma 4 del
bando di concorso. I concorrenti idonei alle citate prove ed accertamenti
sosterranno la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera, qualora richiesta, verosimilmente, a partire dal 17 settembre 2009.
3. Con il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, è da intendersi ottemperato il disposto di cui
all’articolo 6, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 (preavviso ai candidati circa la presentazione
alla prova orale con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data
fissata).
09E005127

REGIONE TOSCANA
Rinvio comunicazioni relative al calendario delle prove di
esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
analista, presso l’Azienda U.S.L. 11 - Empoli.
Si informano i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista
presso l’Azienda USL 11 Empoli, che la data e la sede delle prove di
esame, o un eventuale rinvio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’11 settembre 2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore acquisizione risorse umane dell’Azienda U.S.L. 11 Empoli - via dei Cappuccini n. 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.
09E004974

Il diario relativo alle prove d’esame dei sottoelencati concorsi
pubblici banditi dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del
giorno 8 maggio 2009 verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie - e sul sito web - www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale del giorno 18 settembre 2009:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per
le esigenze dell’Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» per il reclutamento di un esperto in materie di diritto industriale e proprietà intellettuale, con particolare riferimento alla normativa su marchi e brevetti
(UVRSI/GE/1D);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le
esigenze dell’Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» per il reclutamento
di un esperto di finanza aziendale, imprenditorialità, fund raising, business-planning, spin-off universitari e accademici, analisi di mercato,
analisi di bilancio (UVRSI/ECA/1D).».
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati e pertanto non verrà data nessun’altra comunicazione.
09E004952

Avviso del diario delle prove d’esame di concorsi pubblici
per la copertura di posti di personale di varie categorie
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il diario relativo alle prove d’esame dei sottoelencati concorsi
pubblici banditi dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 dell’8 maggio 2009 e n. 46 del 19 giugno 2009 è il seguente:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per le esigenze del Servizio Prevenzione e Protezione
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» per il reclutamento di esperti per le funzioni di addetti al servizio prevenzione e
protezione (ASPP/1D) ore 8,30 del giorno 3 ottobre 2009 presso l’Aula
«Calasso» sita all’interno della Facoltà di Giurisprudenza - Università
«La Sapienza», Piazzale Aldo Moro 5 Roma;
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1 posto
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Area Museale Archeologica del Polo
Museale dell’Università «La Sapienza» per il reclutamento di un curatore di museo (PM/ARCH) ore 14,00 del giorno 14 settembre 2009
presso l’Aula Majorana sita all’interno dell’Edificio di Fisica «Marconi» Università «La Sapienza» Piazzale Aldo Moro 5 Roma;
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1 posto
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo inde-
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terminato, per le esigenze dell’Area Museale Naturalistica del Polo
Museale dell’Università «La Sapienza» per il reclutamento di un curatore di museo (PM/NATUR) ore 11,00 del giorno 28 settembre presso
l’Aula 11, ingresso Geologia, del Dipartimento di Scienze della Terra
- Università «La Sapienza» Piazzale Aldo Moro 5 Roma;
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1 posto
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Area Museale Medica del Polo Museale dell’Università «La Sapienza» per il reclutamento di un curatore di museo
(PM/MED) ore 9,00 del giorno 21 settembre 2009 presso l’aula seminterrata Sezione di Storia della Medicina - Università «La Sapienza» via
dell’Università n. 34/A;

4a Serie speciale - n. 58

concorso pubblico per esami, per il conferimento di n. 1 posto di
categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
per il reclutamento di un giardiniere per le esigenze dell’Orto Botanico
del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’ Università degli Studi «La
Sapienza» ore 9,00 del giorno 22 settembre 2009 presso l’Aula «Giacomini» del Dipartimento di Biologia Vegetale Piazzale Aldo Moro 5
Roma.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati e pertanto non verrà data nessun’altra comunicazione».

09E004953

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

Comunicato relativo alla selezione, per titoli e colloqui, per il conferimento di un assegno di ricerca per titoli di laurea
specialistica in scienze naturali nell’area scientifica riguardante l’attività di campionamento di sedimento, acqua e biota
per la valutazione della qualità ambientale della Laguna di Venezia dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 21 luglio 2009).
Nell’avviso citato in epigrafe riportato alla pag. 107, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dove è scritto: «Sede: CIBM
Ghioggia», leggasi: «Sede: ISPRA Chioggia».
09E005110
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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